
Realizzata sulla piattaforma Zoom: Martedì 20 Aprile 2021 ore 20.30 – inizio collegamento ore 20.15

Organizzazione tecnica: CTC S.r.l. 

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati con apposita mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima della visita

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 8,00 € 2,40 € 8,00

TRANSIBERIANA: UN RACCONTO LUNGO MIGLIAIA DI CHILOMETRI
In questa frase sta, per me, l’essenza della tratta ferroviaria più lunga del mondo. Si attraversano territori con genti differenti, tradizioni 
sconosciute ai più, destini scompaginati dal furore di una storia disuguale, capricciosa, raramente benevola. Io questa tratta l’ho 
coperta 9 volte. Da sola e con altri viaggiatori. In pieno inverno e d’estate. Per gioco e per lavoro. E ad ogni volta in cui mi sono 
ritrovata a maledirne la scomodità e la noia, è corrisposta una volta in cui ne ho provato nostalgia. Ed è stata sufficiente quell’unica 
nota malinconica per spingermi a risalire un’ennesima volta su quel treno e tornare poi a maledirne gli ingranaggi umani e meccanici. 
Mi sono seduta accanto a finestrini sporchi di fuliggine e neve rappresa per guardare fuori la Siberia che sfilava con la sua sequela 
infinita di boschi, chiese e villaggi. Ho ascoltato racconti di compagni di viaggio sconosciuti e a mia volta mi sono lasciata andare a 
confidenze intime, che solo il calore di una cuccetta e la sicurezza di non rivedere mai più il mio interlocutore mi hanno permesso di 

fare. E si sono succedute narrazioni e brindisi, con vodka e vino scadenti. Brindisi alla storia travagliata di un paese immenso, alla gloria 
dei suoi letterati ed eroi, alla salute della gente comune che in queste latitudini sale e scende dai suoi vagoni antichi, portando con sé 
fascinose poesie e calda, semplice quotidianità.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 90 partecipanti


