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Un viaggio attraverso le diverse culture che si incontrano
nell’isola più bella del mondo: la Sicilia.
Città, paesini, contrade, riserve naturali. La Sicilia, una terra
popolata anche nella preistoria, citata per la sua posizione
strategica dai navigatori che scoprirono il Mediterraneo,
descritta per la prima volta nell’Odissea, terra di conquiste:
ecco perché, nel tempo, ha assorbito gli influssi di varie
culture, che hanno lasciato il loro segno nei tanti luoghi che
questa guida propone di riscoprire. È un viaggio, quello
attraverso l’isola, al di là del risaputo e del prevedibile, per
rendere vive immagini che vediamo scorrere davanti ai nostri
occhi cariche di bellezza. Potrete osservare in una prospettiva
diversa città e piccoli paesi, ma anche e soprattutto luoghi
caratteristici, assolutamente imperdibili, che però non
rientrano in genere nei circuiti turistici.
Il cimitero dei cappuccini di Palermo
La bianca scogliera della Scala dei turchi
Caltagirone, regno della ceramica
La riviera dei ciclopi, dove Ulisse accecò Polifemo
Il castello di Lombardia, uno dei più grandi manieri d’Italia
Isola Bella: la perla del Mediterraneo
Un itinerario sulle orme del commissario Montalbano
Modica, la città del cioccolato
Noto, capitale mondiale del barocco
Favignana, la regina delle Egadi
Enzo Di Pasquale
vive a Castellammare del Golfo, dove insegna Italiano. Professore, giornalista e scrittore, ha diretto
varie testate e pubblicato i romanzi Ignazia (premio migliore autore emergente 2011 al Salone del
libro di Messina) e Un’isola chiamata zingaro. È tra gli autori del romanzo collettivo Un’estate a
Palermo (finalista al premio Torre dell’Orologio nel 2011) e di Il libro delle vergini imprudenti. Per la
Newton Compton ha già pubblicato Misteri, crimini e segreti della Sicilia. Dallo scorso anno tiene un
corso di scrittura presso l’isola greca di Schinoussa per conto dell’associazione Buon Vento di
Varese.
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