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Un'Italia semisommersa e semideserta, sconvolta e ridisegnata dai cambiamenti climatici, nel romanzo "ipotetico, fantascientifico e distopico"
del filosofo evoluzionista Telmo Pievani e del geografo Mauro Varrotto, tra i cinque libri finalisti del Premio "Alessandro Leogrande" a Taranto

Anno 2786, grand tour
nella Puglia dei Tropici
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«Restiamo sempre
mammiferi ingordi,
incapaci di
guardare al futuro
della specie umana
nella sua totalità»
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La Puglia del 2786
in una delle mappe
disegnate da Francesco
Ferrarese. Nei riquadri,
a sinistra Mauro Varotto.
a destra Telmo Pievani

_"~ Cultm'aBcSpet.tacolì 

gar), Anno 2756, graud tour iinfq
nella Pt] ,Lia dei Tropici 1ILTA
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