
 

ANNA MASPERO, VIAGGIATRICE, SCRITTRICE E 
FOTOGRAFA RACCONTA IL SUO ULTIMO LIBRO 
CON SPETTACOLARI IMMAGINI RACCOLTE IN 
OLTRE CENTO VIAGGI NEI CINQUE CONTINENTI 

ANNA MASPERO 

IL MONDO NELLE MANI 

divagazioni sul viaggiare 
 

 
“Un libro multitasking in cui Anna Maspero ha 
messo tutta la sua passione e la sua esperienza di 
viaggiatrice. Non un manuale da seguire, quindi, 
ma la voce di un’amica con cui dialogare, discutere 
prima, durante e dopo il viaggio” 

Dalla Prefazione di Marco Aime 

 

 
Dialogherà con l’autrice lo scrittore Marco Zuccari 

INGRESSO LIBERO - Per informazioni www.annamaspero.com       

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO 
Assessorato alla Cultura 

PRESENTA 
 

IL MONDO NELLE MANI 
 

VENERDI’ 5 DICEMBRE ore 21.00  
SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO - VIA SERENZA 7 - CAPIAGO INT. 

 

 

http://www.annamaspero.com/


 

L’ incontro  

 

Una multivisione dove le pagine del libro sono raccontate attraverso splendide immagini per tracciare 

un percorso intorno al mondo e dentro noi stessi seguendo il filo narrativo del viaggio dalla partenza al 

ritorno, mescolando pensieri e letture con storie e fotografie raccolte in tanti “altrove”, dalla Mongolia 

all’Havana, all’India, al Marocco, alla magia dei deserti e delle feste. Foto e parole capaci di emozionare 

e di evocare lontane seduzioni, ma anche di scavare nei falsi miti del viaggio rivelandone le 

contraddizioni, gli incanti come i disincanti per riflettere sul senso, o meglio sui sensi del nostro 

andare. Con una sola certezza: il viaggio è una grande occasione, l’importante è non sprecarla.  

 

I libri  

 

IL MONDO NELLE MANI - divagazioni sul viaggiare parla di viaggio, ma non racconta di imprese ormai 

già fatte o già viste, che non dispensa consigli per risolvere situazioni critiche e che non ha neppure la 

pretesa di essere un saggio di filosofia. Una scrittura che confonde i generi, mescolando vita e storie, 

mondo interiore ed esteriore, saggistica e narrativa. La trama è il fluire del viaggio, divagando alla 

ricerca di senso fra i mille spunti che esso sa offrire a chi è in ascolto. L’autrice disegna mappe fisiche e 

mentali, muovendosi fra città e deserti come fra le pagine dei libri e nella rete, lungo un cammino dove 

le tappe non sono solo luoghi, ma password per aprire finestre di pensiero, parole chiave per riflettere 

sul dove, sul come e soprattutto sul perché del nostro andare.  

Un estratto del libro è scaricabile gratuitamente dal sito della Casa Editrice al link 

http://shop.polaris-ed.com/il-mondo-nelle-mani-estratto-gratuito.html 

 

L’ autrice  

 

Anna Maspero, ha fatto del viaggio - quel primo amore che non ha mai tradito - un modo di vita, 

lasciando il posto fisso di insegnante di lingue straniere per inseguire nuove partenze e nuovi ritorni. 

Ha visitato innumerevoli paesi, viaggiando da sola, con amici o accompagnando gruppi lungo i sentieri 

meno battuti di tutti i cinque continenti, sempre con la passione e la curiosità della prima volta. 

Seguendo le orme del nonno che emigrò in Perù, ha visitato tutta l’America del Sud e si è innamorata 

della Bolivia, sulla quale ha pubblicato la guida Bolivia, dove le Ande incontrano l’Amazzonia, per la 

Casa Editrice Polaris. Nelle pagine del suo libro precedente A come Avventura, Saggi sull’Arte del 

Viaggiare, ripubblicato a breve in ebook dalla Casa Editrice Polaris, l’autrice ha potuto coniugare la 

passione per il viaggio con l’amore per la lettura e per la scrittura. Con Il Mondo nelle Mani ne raccoglie 

il testimone per approfondire il percorso iniziato, scrivendo un vademecum per nomadi e stanziali da 

portare con sé in valigia o da tenere sul comodino della propria camera. E il suo 

viaggio continua sul blog www.annamaspero.com.  

 

Il ciclo di incontri continua venerdì 12 dicembre con Luisa 

Azzerboni  che presenterà i suoi due libri:  “Miti e 

immagini dello yoga” e “Intrecci. Partner yoga”. 

 

http://shop.polaris-ed.com/il-mondo-nelle-mani-estratto-gratuito.html
http://www.annamaspero.com/

