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CASTEL VOLTURNO VITTORIO RUSSO UN AMICO UNO SCRITTORE DI SUCCESSO

BY MATTIA BRANCO · GENNAIO 28, 2018

di Mattia Branco

Vittorio Russo  grande amico dei tempi che furono ci siamo rivisti  per caso dopo tantissimi anni. Conoscevo la sua

passione per la scrittura ma essendoci persi di vista per tantissimo tempo non conoscevo il suo grande successo

ottenuto a livello nazionale e fuori dai confini della nostra Italia. Capitano di lungo corso, Vittorio ha pubblicato

studi di Cristologia (Introduzione al Gesu’ storico(1977), ripubblicato di recente ed il Gesù storico(1978).Premio

Montecatini 1980 e varie antologie narrative, fra cui La Decima Musa (2005), Premio IL

Convivio(2007).Viaggiatore appassionato, ha redatto opere che intrecciano esplorazione geografica, miti e

ricostruzioni storiche. Tra queste Sulle Orme di Alessandro Magno (2009) e L’India nel Cuore (2012). Premio

Letterario Albori Costa D’Amalfi 2012, che, come ha scritto A. Bevilacqua , è il diario di un viaggio che accarezza

l’anima del lettore.Il suo ultimo lavoro TRANSIBERIANA Sandro Teti Editore. TRANSIBERIANA  è il reportage ricco

di foto e illustrazioni di un viaggio lungo 12 mila chilometri che valica i confini geografici e culturali che separano

Occidente e Oriente.Lo scrittore ci fa strada con le sconfinate terre russe e la civiltà mongolica e ci porta con lui nei

vagoni della ferrovia più lunga del mondo, l’infrastruttura faraonica che fu costruita anche grazie al contributo delle

maestranza friulane , fatto noto più in Russia che in Italia e sul quale si sofferma e rievocato in queste pagine.

Luoghi e popoli così distanti non sono mai stati tanto vicini. Un libro dal linguaggio evocativo. Un libro carico di immagini poetiche. Un Libro alla

scoperta dell’esotico ed autentico Oriente.  L’amico Vittorio Russo ci ha voluto omaggiare di alcune dei suoi lavori rinsaldando e recuperando la

nostra affettuosa amicizia ed non possiamo fare altro che con commozione ringraziarlo ed ospitarlo in una delle prossime puntate di ANJA

SHOW. Ci ha fatto l’onore di farci contattare anche dalla sua casa editrice SANDRO TETI per il suo ultimo lavoro TRANSIBERIANA che sarà

presentato venerdì 13 aprile 2018 ore 18:00 presso il Centro Convegni Carte Geografiche via Napoli, 36 ROMA.

Mattia Branco
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