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Sentieri liguri
per viaggiatori nordici
Studi interculturali sulla Liguria
A cura di
Paola Polito
Tornando nella sua regione d’origine dopo un lungo lettorato presso l’Università di Copenaghen, Paola
Polito ha coinvolto italianisti esperti
di lingua, letteratura, arte e storia delle idee, artisti e scrittori, in un dialogo sulla Liguria come spazio di esperienze e interpretazioni. Dalle Università di Copenaghen, Lund, Dublino, Genova e altre realtà del territorio ligure ogni autore ha contribuito con il proprio approccio alla rappresentazione interdisciplinare e multiculturale di uno scenario che è anche luogo mentale.

Back to her native region, Liguria,
after a long period as a lecturer at the
University of Copenhagen, Paola
Polito engaged Italianists authorities
on language, literature, arts and history of ideas, artists and writers, in
a dialogue on Liguria as a region of
experiences and interpretations. Each
author from the Universities of Copenhagen, Lund, Dublin, Genoa and
other institutions of this area partook,
with his own individual approach, in
the interdisciplinary and multicultural representation of Liguria as a place of the mind.
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