
                     
 

    Associazione Amici di Lalla Romano 
 
 

INVITO 
 
 

Giovedì 1° marzo 2012 – ore 18 
 

Mediateca Santa Teresa – Milano – Via della Moscova, 28 
 

Scrittori presentano le opere di Lalla Romano 
 

Paolo Di Paolo 
I “libri di viaggio” 

Diario di Grecia – Le lune di Hvar – In vacanza col buon samaritano 
 
 

Giovedì 1° marzo, alle ore 18, presso la Mediateca Santa Teresa (Via della Moscova 
28, Milano), per la serie “Scrittori presentano le opere di Lalla Romano” Paolo Di 
Paolo illustra i “libri di viaggio” (Diario di Grecia, Le lune di Hvar, In vacanza col 
buon samaritano), che così introduce: 
«Una luce, un paesaggio, una frase detta, una voce, un suono. Una scrittura che accumula 
frammenti, intuizioni, risultato di un attento”setacciamento” dell’esperienza. La scrittura di 
viaggio di Lalla Romano è una particolare forma di scrittura critica, che ci aiuta a entrare 
nella ferrea coerenza e nel fascino della sua intera opera letteraria». 
 
Paolo Di Paolo (Roma 1983) è autore di Come un’isola. Viaggio con Lalla Romano (2006), Ogni 
viaggio è un romanzo. Libri, partenze, arrivi (2007), Raccontami la notte in cui sono nato (2008) e 
Dove eravate tutti, recentemente edito con Feltrinelli. Ha anche pubblicato libri-interviste con 
scrittori italiani, fra cui Antonio Debenedetti, Raffaele La Capria e Dacia Maraini. Ha lavorato 
anche per la televisione e per il teatro. Nel volumetto Vetan di Lalla Romano ha scritto il testo 
conclusivo «Ciao, valle» e nell’ultimo numero monografico della rivista «Il Giannone» La verità 
della memoria. Omaggio a Lalla Romano (1906-2001) ha pubblicato il saggio «La seconda visione. 
Memoria e sogno nella scrittura di viaggio di Lalla Romano». 
 
Lalla Romano, Diario di Grecia, Le lune di Hvar e altri racconti di viaggio, a cura di A. Ria, Einaudi 
Tascabili 2003; In vacanza col buon samaritano, Einaudi 1997. 
 

 
Ingresso libero 
 
Per informazioni: 
- Associazione Amici di Lalla Romano - Via Brera, 17 - 20121 Milano; tel. 02.86463326; cell. 348.5601217. 
- Mediateca Santa Teresa - Via della Moscova, 28 - 20121 Milano; tel. 02.366159. 


