
TS Edizioni – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.tsedizioni.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@tsedizioni.it

Profilo dell’opera
«Parto leggero, per il lungo viaggio sulle strade di Francia. Tro-

verò quel che mi serve per via, e anche un po’ me stesso, perché 
questo libro percorre una terra che è un po’ mia, fra gente che è 
mia, torinese e sabaudo a pochi passi dal confine». 

Inizia così il lungo viaggio di Carlo Grande attraverso l’Esago-
no: un viaggio del cuore, alla scoperta dei cugini d’Oltralpe, sulle 
tracce dei grandi che ne hanno fatto la storia e di quelle figure 
che costituiscono patrimonio comune della cultura europea. Per-
ché le montagne uniscono e non ostacolano, in barba agli odiosi 
muri moderni.

Un itinerario sulle strade di Francia, al di là degli stereotipi. Dal 
Sud – le assolate spiagge della Costa Azzurra, rifugio di artisti e 
scrittori, e orgoglio occitano ancora intatto – verso il cuore pro-
fondo del Paese – la Loira dei re e di Leonardo – fino al Nord di 
Proust e Leblanc, tra memorie letterarie e ricordi di guerra; e poi 

ancora giù verso le Alpi, dove Italia e Francia si saldano indissolubilmente. Alla scoperta di un Paese 
che, dopotutto, amiamo sempre alla follia.

L’Autore
Carlo Grande. Scrittore e giornalista, ha lavorato a lungo per il quotidiano La Stampa. Già diret-

tore della rivista di Italia Nostra, è autore di romanzi di successo come La via dei lupi (2002), con 
il quale ha vinto il Premio Grinzane Civiltà della Montagna e il Premio San Vidal a Venezia, e La ca-
valcata selvaggia (2004). Nel 2006 è uscito Padri. Avventure di maschi perplessi, mentre nel 2008 
ha pubblicato Terre alte. Il libro della montagna. Ha partecipato al Festival della Mente di Sarzana. 
È collaboratore di Torino Spiritualità. Per TS Edizioni è autore de Il giardino incantato. Un viaggio 
dell’anima dalle Alpi occidentali alle colline delle Langhe e del Monferrato (2021).

N
O

V
IT

À
 S

ET
TE

M
BR

E 
[ 2

02
2]

TUTT’INTORNO È FRANCIA
GRAND TOUR SENTIMENTALE
DALLE BRUME DI CALAIS ALLA LUCE DI MARSIGLIA
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Tutt’intorno è Francia
Grand tour sentimentale dalle brume di Calais alla luce di Marsiglia
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