
L’Aperitivo letterario con ‘Il ghibellino di Modoetia’ di Valeriana Maspero  La passione per la storia e l’amore per la propria terra  Amici, conoscenti, compagne di scuola ma anche numerosi appassionati di storia, ancorché locale, hanno preso parte nel pomeriggio di domenica 20 marzo all’Aperitivo letterario promosso dal nostro circolo e ospitato come sempre con squisita cortesia dalla ‘Trattoria del Gallo’ di via Stefano. Protagonista dell’incontro, condotto dal presidente Luigi Losa, la scrittrice monzese ma di origini seregne-si, Valeriana Maspero, con il suo romanzo ‘Il ghibellino di Modoetia’ pubblicato da Libraccio Editore alla fine del 2014. L’autrice ha raccontato come il libro sia nato dalla sua traduzione del Chronicon Modoetiense di Bonin-contro Morigia storico e politico monzese vissuto nel 1300, che aveva per l’appunto narrato la storia della sua città sin dalle origini, ivi compresa la leggenda di Teodolinda e della colomba che le avrebbe indicato il luogo ove edificare il duomo. Bonincontro è diventato così il protagonista del romanzo che racconta le vicende della sua famiglia e della città, con ampi squarci dedicati alla Brianza, ivi compresa Seregno, al tempo dell’aspra guerra tra guelfi e ghibellini le due fazioni in lotta per il potere imperiale tedesco nel no-stro Paese. Valeriana Maspero ha trasmetto ai presenti tutta la sua passione per la storia locale e il suo amore per la sua terra rilanciando il valore delle radici da trasmettere alle giovani generazioni.                          Luigi Losa 
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Il libro presentato Luigi Losa intervista Valeriana Maspero 
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L’autrice firma le copie del suo libro 

Gli ospiti intervenuti  alla presentazione del libro “Il ghibellino di Modoezia” di Valeriana Maspero  

L’accogliente saletta della Trattoria del Gallo, che ha piacevolmente ospitato l’avvenimento. 


