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Un libro che non e' semplicemente una guida per turisti. E' un racconto di un mondo, di una storia, di una realtà'

che sembra un sogno. Un sogno chiamato Skye.

(dalla prefazione di Paolo Gulisano)

  
Il libro 'Storie e leggende di Scozia - Isle of Skye' è una raccolta di oltre cento storie e cinque mappe che
ripercorrono un viaggio nella storia, nella musica e nel gusto di una terra antichissima, sia geologicamente che
umanamente. Un libro appassionante da tenere sempre in tasca, tra eroi antichi e moderni, veri e leggendari,
scontri cruenti ed epici duelli, mappe, castelli, clan, fantasmi e donne fatate, misteriosi druidi e indomiti monaci,
inaccessibili vette, dinosauri e cavalli marini, musica, cinema, moda, ricette, whisky e molto altro ancora..

 Chi sono stati i primi abitanti dell’isola? Come è nato il Talisker, l’unico whisky single malt di Skye? E’ vero che
nell’isola si dormiva su letti di erica? Cos’è l’Iceland Purslane? Loch Shianta era davvero un pozzo magico?

 Questi alcuni dei molti interrogativi a cui dà risposta il libro, uno studio approfondito di testi antichi e moderni e frutto di
una passione lunga quindici anni da parte dell’autrice che qui si è sposata nel 2007. 

 Il libro, suddiviso in sette parti, narra, infatti, tutti gli eventi salienti dell’isola di Skye, dal mito delle antiche popolazioni
pre-celtiche dal nome Feine ai sacerdoti che cristianizzarono la Scozia e la sua gente; dai guerrieri irlandesi in
conflitto con i vichinghi ai clan scozzesi in cruente lotte per il territorio; dalle visite di re amici e nemici ai suonatori di
cornamuse che scrissero i lamenti più celebri che questa arte conosca; dalle guerre civili al dramma delle Clearances
e delle migrazioni verso il Nuovo e Nuovissimo Mondo; dalle barricate dei contadini alle vittorie politiche che ridiedero
respiro alla povera gente; da Highland Games ormai centenari a scalate e conquiste; dalla rinascita dell’antica cultura
grazie alla prima Università in lingua gaelica, alle acrobazie di una bicicletta in bilico tra le vette dei Cuillin.

'Storie e leggende di Scozia - Isle of Skye' - di Diletta Nicastro ..un
sogno chiamato Skye
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 La pagina più sfogliata di questo libro millenario è il capitolo del 1746, quando a Skye trovò rifugio il Giovane
Pretendente Stuart, Bonnie Prince Charlie, dopo la sconfitta di Culloden contro il Duca di Cumberland. Egli rimase
nell’isola appena sei giorni, ma il suo pellegrinaggio tra grotte, nascondigli e Highlanders leali, e il modo in cui la giovane
Flora MacDonald sfidò gli inglesi pur di proteggere e tutelare il Suo Re, furono cantante da decine di ballate e melodie
tradizionali ancora oggi suonate in tutta la Scozia e Oltre Oceano. E ovunque si vada, sembra ancora di sentire i remi
della barca che portò qui “the lad that is born to be king” (dalla canzone ‘Over the sea to Skye’ resa virale da un anno
perché scelta dallo sceneggiato Outlander come sigla di apertura).

Per ordinare la vostra copia scrivete a: isleofskye@ilmondodimauroelisi.it  [mailto:isleofskye@ilmondodimauroelisi.it] 

Per acquistare il libro da IBS: vai al link http://www.ibs.it/code/9788894030013/nicastro-diletta/storie-leggende-
scozia.html [http://www.ibs.it/code/9788894030013/nicastro-diletta/storie-leggende-scozia.html] 

Per scaricare la cover del libro in HD andare su www.ilmondodimauroelisi.it [http://www.ilmondodimauroelisi.it/] , per maggiori
info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it [mailto:info@ilmondodimauroelisi.it] o telefona al 340-9162096.
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‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’
6 novembre, 2015

“Un libro che non è semplicemente una guida per turisti. E’ un racconto di un mondo, di una storia,
di una realtà che sembra un sogno. Un sogno chiamato Skye”.

(dalla prefazione di Paolo Gulisano) 

Lancio a Roma di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’

Sabato 7 novembre al pub Finnegan incontro con l’autrice Diletta Nicastro e il saggista Paolo
Gulisano

Sabato 7 novembre a Roma ci sarà a Roma il lancio di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’.
L’appuntamento è alle 21.30 al pub Finnegan in via Leonina, 66. Intervengono l’autrice Diletta
Nicastro e il saggista Paolo Gulisano, che ha firmato la prefazione al libro.

Tra una birra e un whisky, si parlerà di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’, edito da M&L
(collana Decumano Sud), la prima guida in italiano dell’isola di Skye, nelle Ebridi Interne in Scozia.

‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’ è una raccolta di oltre cento storie e cinque mappe che
ripercorrono un viaggio nella storia, nella musica e nel gusto di una terra antichissima, sia
geologicamente che umanamente. Un libro appassionante da tenere sempre in tasca, tra eroi
antichi e moderni, veri e leggendari, scontri cruenti ed epici duelli, mappe, castelli, clan, fantasmi e
donne fatate, misteriosi druidi e indomiti monaci, inaccessibili vette, dinosauri e cavalli marini,
musica, cinema, moda, ricette, whisky e molto altro ancora…

Chi sono stati i primi abitanti dell’isola? Come è nato il Talisker, l’unico whisky single malt di Skye?
E’ vero che nell’isola si dormiva su letti di erica? Cos’è l’Iceland Purslane? Loch Shianta era
davvero un pozzo magico?

Questi alcuni dei molti interrogativi a cui dà risposta il libro, uno studio approfondito di testi antichi e
moderni e frutto di una passione lunga quindici anni da parte dell’autrice che qui si è sposata nel
2007.

Il libro, suddiviso in sette parti, narra, infatti, tutti gli eventi salienti dell’isola di Skye, dal mito delle
antiche popolazioni pre-celtiche dal nome Feine ai sacerdoti che cristianizzarono la Scozia e la sua
gente; dai guerrieri irlandesi in conflitto con i vichinghi ai clan scozzesi in cruente lotte per il
territorio; dalle visite di re amici e nemici ai suonatori di cornamuse che scrissero i lamenti più
celebri che questa arte conosca; dalle guerre civili al dramma delle Clearances e delle migrazioni
verso il Nuovo e Nuovissimo Mondo; dalle barricate dei contadini alle vittorie politiche che ridiedero
respiro alla povera gente; da Highland Games ormai centenari a scalate e conquiste; dalla rinascita
dell’antica cultura grazie alla prima Università in lingua gaelica alle acrobazie di una bicicletta in
bilico tra le vette dei Cuillin.

La pagina più sfogliata di questo libro millenario è il capitolo del 1746, quando a Skye trovò rifugio il
Giovane Pretendente Stuart, Bonnie Prince Charlie, dopo la sconfitta di Culloden contro il Duca di
Cumberland. Egli rimase nell’isola appena sei giorni, ma il suo pellegrinaggio tra grotte, nascondigli
e Highlanders leali, e il modo in cui la giovane Flora MacDonald sfidò gli inglesi pur di proteggere e
tutelare il Suo Re, furono cantante da decine di ballate e melodie tradizionali ancora oggi suonate in
tutta la Scozia e Oltre Oceano. E ovunque si vada, sembra ancora di sentire i remi della barca che
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portò qui “the lad that is born to be king” (dalla canzone ‘Over the sea to Skye’ resa virale da un
anno perché scelta dallo sceneggiato Outlander come sigla di apertura).  
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PRESENTAZIONE DI ‘STORIE E LEGGENDE DI
SCOZIA – ISLE OF SKYE’ AL PUB FINNEGAN

Comunicato stampa - editor: M.C.G. | Data di pubblicazione 6 novembre 2015

“Un libro che non è semplicemente una guida per turisti. 
E’ un racconto di un mondo, di una storia, 
di una realtà che sembra un sogno. 
Un sogno chiamato Skye”. 
(dalla prefazione di Paolo Gulisano)

Sabato 7 novembre a Roma ci sarà a Roma il lancio di ‘Storie e
leggende di Scozia – Isle of Skye’. L’appuntamento è alle 21.30
al pub Finnegan in via Leonina, 66.

Intervengono l’autrice Diletta Nicastro e il saggista Paolo
Gulisano, che ha firmato la prefazione al libro.

Tra una birra e un whisky, si parlerà di ’Storie e leggende di
Scozia - Isle of Skye’, edito da M&L (collana Decumano Sud), la

prima guida in italiano dell’isola di Skye, nelle Ebridi Interne in Scozia.

’Storie e leggende di Scozia - Isle of Skye’ è una raccolta di oltre cento storie e cinque mappe che
ripercorrono un viaggio nella storia, nella musica e nel gusto di una terra antichissima, sia
geologicamente che umanamente. Un libro appassionante da tenere sempre in tasca, tra eroi antichi e
moderni, veri e leggendari, scontri cruenti ed epici duelli, mappe, castelli, clan, fantasmi e donne fatate,
misteriosi druidi e indomiti monaci, inaccessibili vette, dinosauri e cavalli marini, musica, cinema, moda,
ricette, whisky e molto altro ancora...

Chi sono stati i primi abitanti dell’isola? Come è nato il Talisker, l’unico whisky single malt di Skye? E’
vero che nell’isola si dormiva su letti di erica? Cos’è l’Iceland Purslane? Loch Shianta era davvero un
pozzo magico?

Questi alcuni dei molti interrogativi a cui dà risposta il libro, uno studio approfondito di testi antichi e
moderni e frutto di una passione lunga quindici anni da parte dell’autrice che qui si è sposata nel 2007.

Il libro, suddiviso in sette parti, narra, infatti, tutti gli eventi salienti dell’isola di Skye, dal mito delle
antiche popolazioni pre-celtiche dal nome Feine ai sacerdoti che cristianizzarono la Scozia e la sua
gente; dai guerrieri irlandesi in conflitto con i vichinghi ai clan scozzesi in cruente lotte per il territorio;
dalle visite di re amici e nemici ai suonatori di cornamuse che scrissero i lamenti più celebri che questa
arte conosca; dalle guerre civili al dramma delle Clearances e delle migrazioni verso il Nuovo e
Nuovissimo Mondo; dalle barricate dei contadini alle vittorie politiche che ridiedero respiro alla povera
gente; da Highland Games ormai centenari a scalate e conquiste; dalla rinascita dell’antica cultura
grazie alla prima Università in lingua gaelica alle acrobazie di una bicicletta in bilico tra le vette dei
Cuillin.

La pagina più sfogliata di questo libro millenario è il capitolo del 1746, quando a Skye trovò rifugio il
Giovane Pretendente Stuart, Bonnie Prince Charlie, dopo la sconfitta di Culloden contro il Duca di
Cumberland. Egli rimase nell’isola appena sei giorni, ma il suo pellegrinaggio tra grotte, nascondigli e
Highlanders leali, e il modo in cui la giovane Flora MacDonald sfidò gli inglesi pur di proteggere e
tutelare il Suo Re, furono cantante da decine di ballate e melodie tradizionali ancora oggi suonate in
tutta la Scozia e Oltre Oceano. E ovunque si vada, sembra ancora di sentire i remi della barca che
portò qui “the lad that is born to be king” (dalla canzone ‘Over the sea to Skye’ resa virale da un anno

perché scelta dallo sceneggiato Outlander come sigla di apertura).
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 Sabato 7 novembre a Roma ci sarà a Roma il lancio di ‘Storie e
leggende di Scozia – Isle of Skye’. L’appuntamento è alle 21.30 al
pub Finnegan in via Leonina, 66. Intervengono l’autrice Diletta
Nicastro e il saggista Paolo Gulisano, che ha firmato la prefazione al
libro.

Tra una birra e un whisky, si parlerà di ‘Storie e leggende di Scozia –
Isle of Skye’, edito da M&L (collana Decumano Sud), la prima guida in
italiano dell’isola di Skye, nelle Ebridi Interne in Scozia.

‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’ è una raccolta di oltre
cento storie e cinque mappe che ripercorrono un viaggio nella storia,
nella musica e nel gusto di una terra antichissima, sia geologicamente
che umanamente. Un libro appassionante da tenere sempre in tasca,
tra eroi antichi e moderni, veri e leggendari, scontri cruenti ed epici
duelli, mappe, castelli, clan, fantasmi e donne fatate, misteriosi druidi
e indomiti monaci, inaccessibili vette, dinosauri e cavalli marini,
musica, cinema, moda, ricette, whisky e molto altro ancora…

Chi sono stati i primi abitanti dell’isola? Come è nato il Talisker,
l’unico whisky single malt di Skye? E’ vero che nell’isola si dormiva su
letti di erica? Cos’è l’Iceland Purslane? Loch Shianta era davvero un
pozzo magico?

Questi alcuni dei molti interrogativi a cui dà risposta il libro, uno studio
approfondito di testi antichi e moderni e frutto di una passione lunga
quindici anni da parte dell’autrice che qui si è sposata nel 2007.

Il libro, suddiviso in sette parti, narra, infatti, tutti gli eventi salienti
dell’isola di Skye, dal mito delle antiche popolazioni pre-celtiche dal
nome Feine ai sacerdoti che cristianizzarono la Scozia e la sua gente;
dai guerrieri irlandesi in conflitto con i vichinghi ai clan scozzesi in
cruente lotte per il territorio; dalle visite di re amici e nemici ai
suonatori di cornamuse che scrissero i lamenti più celebri che questa

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Cittadino
1315 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

FACEBOOKFACEBOOK

ABBONATIABBONATI

novembre 20, 2015 +

POMEZIA – Rifacimento
strade comunali, partiti i
lavori in via degli Argonauti

&lt;meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=/pomezia/?
ref=ts&amp;amp;fref=ts&amp;amp;_fb_noscript=1″
/&gt;Aperto Read more →
(Nessun commento)

novembre 20, 2015 +

TIVOLI – Per la 26a Giornata
internazionale dei Diritti
dell’Infanziagiochi di strada

in via Palatina e in piazza Plebiscito
L’articolo 21 della Carta internazionale Read more →
(Nessun commento)

novembre 20, 2015 +

CIAMPINO – Raccolta porta a
porta, implementato il
servizio in centro per le

attività produttive
Dopo le tre nuove spazzatrici Read more →
(Nessun commento)

ALBANO – Parte ”Presenze
Femminili nella Letteratura

GLI ULTIMISSIMIGLI ULTIMISSIMI

ULTIME NOTIZIE

LIBRI – Lancio a Roma di ‘Storie
e leggende di Scozia – Isle of

Skye’
  

Cerca nel sito

0 0 0 

 CIAMPINO - Raccolta porta a porta, implementato il servizio in

PRIME PAGINEPRIME PAGINE LA POSTA DEI LETTORILA POSTA DEI LETTORI SONDAGGISONDAGGI LAVORA CON NOILAVORA CON NOI CONTATTICONTATTI EDITORIALIEDITORIALI

 HOME CRONACA ECONOMIA E POLITICA ATTUALITA’ CULTURA TERRITORIO APPUNTAMENTI ABBONATI

https://www.facebook.com/franco.americano.752
https://www.facebook.com/francy.antarelli
https://www.facebook.com/martina.pennacchi.3
https://www.facebook.com/franca.loreti.90
https://www.facebook.com/gina.trombetta.50
https://www.facebook.com/caterina.sciame
https://www.facebook.com/Il-Cittadino-125039450897298/
https://www.facebook.com/Il-Cittadino-125039450897298/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIl-Cittadino-125039450897298%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/Il-Cittadino-125039450897298/
http://www.ilcittadinoabbonamenti.it/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/pomezia-rifacimento-strade-comunali-partiti-i-lavori-in-via-degli-argonauti/#comments
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/pomezia-rifacimento-strade-comunali-partiti-i-lavori-in-via-degli-argonauti/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/pomezia-rifacimento-strade-comunali-partiti-i-lavori-in-via-degli-argonauti/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/tivoli-per-la-26a-giornata-internazionale-dei-diritti-dellinfanziagiochi-di-strada-in-via-palatina-e-in-piazza-plebiscito/#comments
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/tivoli-per-la-26a-giornata-internazionale-dei-diritti-dellinfanziagiochi-di-strada-in-via-palatina-e-in-piazza-plebiscito/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/tivoli-per-la-26a-giornata-internazionale-dei-diritti-dellinfanziagiochi-di-strada-in-via-palatina-e-in-piazza-plebiscito/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/ciampino-raccolta-porta-a-porta-implementato-il-servizio-in-centro-per-le-attivita-produttive/#comments
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/ciampino-raccolta-porta-a-porta-implementato-il-servizio-in-centro-per-le-attivita-produttive/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/ciampino-raccolta-porta-a-porta-implementato-il-servizio-in-centro-per-le-attivita-produttive/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/19/albano-parte-presenze-femminili-nella-letteratura-italiana-contemporanea/
https://www.facebook.com/pages/Il-Cittadino/125039450897298
http://www.ilcittadinonews.it/
http://www.ilcittadinoabbonamenti.it/
http://www.ilcittadinonews.it/
http://www.ilcittadinonews.it/2015/11/20/ciampino-raccolta-porta-a-porta-implementato-il-servizio-in-centro-per-le-attivita-produttive/
http://www.ilcittadinonews.it/prime-pagine/
http://www.ilcittadinonews.it/category/posta/
http://www.ilcittadinonews.it/sondaggi/
http://www.ilcittadinonews.it/lavora-con-noi/
http://www.ilcittadinonews.it/contatti/
http://www.ilcittadinonews.it/category/edit/
http://www.ilcittadinonews.it/
http://www.ilcittadinonews.it/category/crnc/
http://www.ilcittadinonews.it/category/pltc/
http://www.ilcittadinonews.it/category/attl/
http://www.ilcittadinonews.it/category/cult/
http://www.ilcittadinonews.it/category/trtr/
http://www.ilcittadinonews.it/category/eventi/
http://www.ilcittadinoabbonamenti.it/


0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

arte conosca; dalle guerre civili al dramma delle Clearances e delle
migrazioni verso il Nuovo e Nuovissimo Mondo; dalle barricate dei
contadini alle vittorie politiche che ridiedero respiro alla povera gente;
da Highland Games ormai centenari a scalate e conquiste; dalla
rinascita dell’antica cultura grazie alla prima Università in lingua
gaelica alle acrobazie di una bicicletta in bilico tra le vette dei Cuillin.

La pagina più sfogliata di questo libro millenario è il capitolo del 1746,
quando a Skye trovò rifugio il Giovane Pretendente Stuart, Bonnie
Prince Charlie, dopo la sconfitta di Culloden contro il Duca di
Cumberland. Egli rimase nell’isola appena sei giorni, ma il suo
pellegrinaggio tra grotte, nascondigli e Highlanders leali, e il modo in
cui la giovane Flora MacDonald sfidò gli inglesi pur di proteggere e
tutelare il Suo Re, furono cantante da decine di ballate e melodie
tradizionali ancora oggi suonate in tutta la Scozia e Oltre Oceano. E
ovunque si vada, sembra ancora di sentire i remi della barca che
portò qui “the lad that is born to be king” (dalla canzone ‘Over the sea
to Skye’ resa virale da un anno perché scelta dallo sceneggiato
Outlander come sigla di apertura).

 Per scaricare la cover del libro in HD andare su
www.ilmondodimauroelisi.it, per maggiori info scrivi a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096. 
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» ROMA E PROVINCIA

LANCIO A ROMA DI STORIE E LEGGENDE DI SCOZIA, ISLE OF SKYE

05/11/2015 : 17:42

(NewTuscia) – ROMA - Sabato 7 novembre a Roma ci sarà a Roma il lancio di ‘Storie e
leggende di Scozia – Isle of Skye’. L’appuntamento è alle 21.30 al pub Finnegan in via
Leonina, 66. Intervengono l’autrice Diletta Nicastro e il saggista Paolo Gulisano, che ha
firmato la prefazione al libro.

Tra una birra e un whisky, si parlerà di 'Storie e leggende di Scozia - Isle of Skye',
edito da M&L (collana Decumano Sud), la prima guida in italiano dell'isola di Skye,
nelle Ebridi Interne in Scozia.

'Storie e leggende di Scozia - Isle of Skye' è una raccolta di oltre cento storie e cinque
mappe che ripercorrono un viaggio nella storia, nella musica e nel gusto di una terra
antichissima, sia geologicamente che umanamente. Un libro appassionante da tenere
sempre in tasca, tra eroi antichi e moderni, veri e leggendari, scontri cruenti ed epici
duelli, mappe, castelli, clan, fantasmi e donne fatate, misteriosi druidi e indomiti
monaci, inaccessibili vette, dinosauri e cavalli marini, musica, cinema, moda, ricette,
whisky e molto altro ancora...

Chi sono stati i primi abitanti dell’isola? Come è nato il Talisker, l’unico whisky single
malt di Skye? E’ vero che nell’isola si dormiva su letti di erica? Cos’è l’Iceland Purslane?
Loch Shianta era davvero un pozzo magico?

Questi alcuni dei molti interrogativi a cui dà risposta il libro, uno studio approfondito di
testi antichi e moderni e frutto di una passione lunga quindici anni da parte dell’autrice
che qui si è sposata nel 2007.

Il libro, suddiviso in sette parti, narra, infatti, tutti gli eventi salienti dell’isola di Skye,
dal mito delle antiche popolazioni pre-celtiche dal nome Feine ai sacerdoti che
cristianizzarono la Scozia e la sua gente; dai guerrieri irlandesi in conflitto con i
vichinghi ai clan scozzesi in cruente lotte per il territorio; dalle visite di re amici e
nemici ai suonatori di cornamuse che scrissero i lamenti più celebri che questa arte
conosca; dalle guerre civili al dramma delle Clearances e delle migrazioni verso il
Nuovo e Nuovissimo Mondo; dalle barricate dei contadini alle vittorie politiche che
ridiedero respiro alla povera gente; da Highland Games ormai centenari a scalate e
conquiste; dalla rinascita dell’antica cultura grazie alla prima Università in lingua
gaelica alle acrobazie di una bicicletta in bilico tra le vette dei Cuillin.

La pagina più sfogliata di questo libro millenario è il capitolo del 1746, quando a Skye
trovò rifugio il Giovane Pretendente Stuart, Bonnie Prince Charlie, dopo la sconfitta di
Culloden contro il Duca di Cumberland. Egli rimase nell’isola appena sei giorni, ma il
suo pellegrinaggio tra grotte, nascondigli e Highlanders leali, e il modo in cui la giovane
Flora MacDonald sfidò gli inglesi pur di proteggere e tutelare il Suo Re, furono cantante
da decine di ballate e melodie tradizionali ancora oggi suonate in tutta la Scozia e Oltre
Oceano. E ovunque si vada, sembra ancora di sentire i remi della barca che portò qui
“the lad that is born to be king” (dalla canzone ‘Over the sea to Skye’ resa virale da un
anno perché scelta dallo sceneggiato Outlander come sigla di apertura).

Per scaricare la cover del libro in HD andare su www.ilmondodimauroelisi.it, per
maggiori info scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096.
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Presentazione di ‘Storie e
leggende di Scozia – Isle of
Skye' al pub Finnegan

“Un libro che non è semplicemente una guida
per turisti. E' un racconto di un mondo, di una
storia, di una realtà che sembra un sogno. Un
sogno chiamato Skye”. (dalla prefazione di
Paolo Gulisano) Sabato 7 novembre a Roma ci
sarà a Roma il lancio di ‘Storie e leggende di
Scozia – Isle of Skye'. L'appuntamento è alle
21.30 al pub...  
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07/11: Lancio a Roma di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’ di

Diletta Nicastro, prefazione di Paolo Gulisano

 
“Un libro che non è semplicemente una guida per turisti.

E’ un racconto di un mondo, di una storia,

di una realtà che sembra un sogno.

Un sogno chiamato Skye”.

 (dalla prefazione di Paolo Gulisano)

 

 

Lancio a Roma di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of
Skye’

 

Sabato 7 novembre al pub Finnegan incontro con l’autrice Diletta Nicastro e il
saggista Paolo Gulisano

 

Sabato 7 novembre a Roma ci sarà a Roma il lancio di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’.
L’appuntamento è alle 21.30 al pub Finnegan in via Leonina, 66. Intervengono l’autrice Diletta Nicastro e il
saggista Paolo Gulisano, che ha firmato la prefazione al libro.

Tra una birra e un whisky, si parlerà di ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’, edito da M&L (collana
Decumano Sud), la prima guida in italiano dell’isola di Skye, nelle Ebridi Interne in Scozia.

‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’ è una raccolta di oltre cento storie e cinque mappe che
ripercorrono un viaggio nella storia, nella musica e nel gusto di una terra antichissima, sia geologicamente
che umanamente. Un libro appassionante da tenere sempre in tasca, tra eroi antichi e moderni, veri e
leggendari, scontri cruenti ed epici duelli, mappe, castelli, clan, fantasmi e donne fatate, misteriosi druidi e
indomiti monaci, inaccessibili vette, dinosauri e cavalli marini, musica, cinema, moda, ricette, whisky e
molto altro ancora…

Chi sono stati i primi abitanti dell’isola? Come è nato il Talisker, l’unico whisky single malt di Skye? E’ vero
che nell’isola si dormiva su letti di erica? Cos’è l’Iceland Purslane? Loch Shianta era davvero un pozzo
magico?

Questi alcuni dei molti interrogativi a cui dà risposta il libro, uno studio approfondito di testi antichi e
moderni e frutto di una passione lunga quindici anni da parte dell’autrice che qui si è sposata nel 2007.

Il libro, suddiviso in sette parti, narra, infatti, tutti gli eventi salienti dell’isola di Skye, dal mito delle
antiche popolazioni pre-celtiche dal nome Feine ai sacerdoti che cristianizzarono la Scozia e la sua gente;
dai guerrieri irlandesi in conflitto con i vichinghi ai clan scozzesi in cruente lotte per il territorio; dalle visite
di re amici e nemici ai suonatori di cornamuse che scrissero i lamenti più celebri che questa arte conosca;
dalle guerre civili al dramma delle Clearances e delle migrazioni verso il Nuovo e Nuovissimo Mondo; dalle
barricate dei contadini alle vittorie politiche che ridiedero respiro alla povera gente; da Highland Games
ormai centenari a scalate e conquiste; dalla rinascita dell’antica cultura grazie alla prima Università in
lingua gaelica alle acrobazie di una bicicletta in bilico tra le vette dei Cuillin.

La pagina più sfogliata di questo libro millenario è il capitolo del 1746, quando a Skye trovò rifugio il
Giovane Pretendente Stuart, Bonnie Prince Charlie, dopo la sconfitta di Culloden contro il Duca di
Cumberland. Egli rimase nell’isola appena sei giorni, ma il suo pellegrinaggio tra grotte, nascondigli e
Highlanders leali, e il modo in cui la giovane Flora MacDonald sfidò gli inglesi pur di proteggere e tutelare il
Suo Re, furono cantante da decine di ballate e melodie tradizionali ancora oggi suonate in tutta la Scozia e
Oltre Oceano. E ovunque si vada, sembra ancora di sentire i remi della barca che portò qui “the lad that is
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