
Adriana SANTORO, milanese, frequenta da molti anni il 
Lago Maggiore. Laureata in Lettere, si occupa in parti-
colare del viaggio in Italia di narratori francesi 
dell'Ottocento ed è membro del Centro Interuni-
versitario sul Viaggio in Italia (Cirvi) di Moncalieri 
(Torino). Ha partecipato a seminari presso l'Università 
della Sorbona, pre-sentato comunicazioni a convegni 
accademici in Italia e Francia, pubblicato saggi ed 
edizioni critiche per lo stesso Cirvi su Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant, Louise Colet, Hector 
Malot. Altre riviste scientifiche (“Micromégas”, “Studi 
Francesi”, “Verbanus”) hanno ospitato suoi contributi 
relativi a tale settore di ricerca, mentre articoli a 
carattere divulgativo sono apparsi su numerose testate, 
fra cui la “Rivista illustrata del Museo Teatrale alla 
Scala”. Sta adesso ultimando un lavoro su Paul Bourget.
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CITTÀ di VERBANIA 
Assessorato alla Cultura - Biblioteca P. Ceretti

Sabato 5 gennaio 2013
ore 16.30

Biblioteca Civica “Pietro Ceretti”
Via Vittorio Veneto, 138 – Verbania

a cura di Adriana Santoro

Introduzione a cura dell'Assessore 

prof.ssa Lidia Carazzoni

ingresso libero

La sorprendente bellezza del Verbano 
possiede il dono di suscitare nei 

visitatori, del passato e anche di oggi, 
delle emozioni capaci di portare a 

sentimenti tra i più forti,  quali l'amicizia, 
e all'amore fino alla passione.

Non potremo mai, è probabile, esaurire 
un così ricco giacimento di tesori 

letterari, figurativi, musicali, o anche fatti 
di semplici testimonianze affettive; con 

questa conversazione ci si propone 
soltanto di presentarne qualche esempio 
– reale perché identificabile con nome e 

cognome dei protagonisti, o 
immaginario in quanto parte di un'opera 

letteraria – scelto tra quella miriade, si 
tratti di nomi italiani o stranieri più illustri 

tra gli illustri, oppure di personaggi di 
pura fantasia cui l'autore ha saputo 

conferire efficacia d'arte, precisando 
che la nostra indagine sarà circoscritta 
entro il periodo romantico, con qualche 

sconfinamento di prossimità.

Amori
amiciziesul 

nostro lagolago
e


