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Un atlante dell'universo geografico del commissario Montalbano: i tragitti, i percorsi delle spedizioni, le
borgate e le contrade visitate, le case dei delitti e i locali frequentati da lui e dagli altri personaggi, le spiagge
delle nuotate, i panorami che cadono sotto i suoi occhi, il vecchio masso piatto e l'ulivo saraceno.
E quindi è anche un modo nuovo di inseguire le inchieste del commissario più famoso d'Italia, di entrare
nell'atmosfera delle sue storie. Ne risultano dodici itinerari (uno per ciascun romanzo), arricchiti dalle schede
dei luoghi vissuti dai personaggi (e di quelli delle trasposizioni televisive), con le cartine e le mappe: e non
sono itinerari puramente letterari.
Vero è che i luoghi di Montalbano nascono dalle finzioni di Camilleri: da Vigàta a Montelusa, da Puntasecca
a Marinella, dai bar ai ristoranti alle chiese, sono tutti luoghi di fantasia, nessuno esiste nella toponomastica
reale e nessuno dovrebbe esistere nella topografia. Però la scoperta di questa guida - che ha sorpreso,
raccontano gli autori in prefazione, per primo il Maestro di Vigàta - è che la finzione, come un foglio di carta
traslucida, si sovrappone ai luoghi della geografia reale, tra Agrigento e Porto Empedocle, tra Siculiana e

Palma di Montechiaro, nella Sicilia sudoccidentale dove Camilleri è nato e dove Montalbano opera. Così, una
guida ai luoghi immaginati diventa, rintracciati i nomi veri sotto i falsi, la guida vera di un paese reale che si
trova nelle carte geografiche.
Informazioni e prenotazioni sul Tour di Montalbano, un itinerario nella provincia di Ragusa alla scoperta delle
cittadine barocche che hanno fatto da location per la serie televisiva Il Commissario Montalbano Scopri i
luoghi di Montalbano in un solo giorno. avi Lunedì 4 dicembre alle ore 20,30 al Cinema Anteo di Milano
(Sala Astra) presentazione della 5° serie de I DELITTI DEL BARLUME con la visione di una parte del primo
episodio dal titolo “Un, due, tre, stella.
Un omaggio alla capitale della cultura italiana e alle sue mille anime raccontate attraverso 23 itinerari urbani
e 5 fuori porta, introdotti dai racconti di 8 testimonial d'eccezione: da Mimmo Cuticchio a Letizia Battaglia,
da. Per i veri fan, organizziamo tour guidati con partenza qui da Punta Secca alla scoperta dei luoghi più
affascinanti della fiction di Montalbano. Il passato di Montalbano in 6 episodi. Informazioni e prenotazioni
sul Tour di Montalbano, un itinerario nella provincia di Ragusa alla scoperta delle cittadine barocche che
hanno fatto da location per la serie televisiva Il Commissario Montalbano Scopri i luoghi di Montalbano in un
solo giorno. AC3. La fortunata serie televisiva che ha per protagonista Luca Zingaretti, nel ruolo del
Commissario Montalbano, nato dalla straordinaria intuizione di Andrea Camilleri, è riuscita a darci una
immagine di una Sicilia davvero speciale, a misura d'uomo sia per quanto riguardo i. Vieni al Castello. AC3.
Per i veri fan, organizziamo tour guidati con partenza qui da Punta Secca alla scoperta dei luoghi più
affascinanti della fiction di Montalbano. Fu uno dei più sontuosi castelli del Friuli, i cui fasti sono legati alla
famiglia dei Colloredo, discendenti dei Mels. Fu uno dei più sontuosi castelli del Friuli, i cui fasti sono legati
alla famiglia dei Colloredo, discendenti dei Mels. Chi non è rimasto affascinato dai luoghi del Commissario
Montalbano. Appassionati del Commissario Montalbano questo post è dedicato a voi. BRRip.

