
Libreria coop Ambasciatori 
 

Bologna, 13 giugno 2017 
 

ore 18:30 
 

via Orefici 19 
 
 

Presentazione del libro 
 

di Enrico Brizzi 

 
IL SOGNO DEL DRAGO. 

Dodici settimane sul cammino di Santiago 
da Torino a Finisterre 

 
Ponte alle Grazie, Firenze maggio 2017 (pagg.318) 

 
Dialoga con l’autore Alessandro Vanoli. 

 
 
Quando si pensa al Cammino di Santiago dalla mente esce l’immagine di pace, sereni-
tà che un percorso come questo infonde a chi lo percorre con fatica. Quello che decide 
di percorrere Brizzi è la parte del Cammino battuto nel Medioevo dai pellegrini italiani 
e ora noto come il sentiero GR653 e ce lo racconta come un percorso prima di tutto 
dell’anima, della forza di spirito e come una totale apertura verso la spiritualità, intesa 
come elevazione di noi stessi, aspirazione a migliorare e a volere di più. Da Torino 
giunge a Pamplona e quando vede in lontananza la città dei tori e degli scrittori, Brizzi 
è un uomo diverso: quelle settimane l’hanno trasformato, rendendolo migliore. Il tra-
guardo così è metafora di molte cose ed è anche vissuto dallo scrittore come senso di 
perdita, perché quel percorso gli mancherà. 
 
Enrico Brizzi esordisce non ancora ventenne con il suo primo romanzo Jack Fruscian-
te è uscito dal gruppo, tradotto in ventiquattro paesi e divenuto film nel 1996. All'in-
gombrante esordio l'autore ha fatto seguire il tenebroso Bastogne. Nell'aprile 2008 ha 
intrapreso un secondo viaggio sulle orme dei pellegrini medievali, durato oltre due 
mesi, fra Roma e Gerusalemme. Nel novembre dello stesso anno ha dato alle stampe 
per l’editore Laterza una raccolta di sette racconti dedicata alla propria città, dal titolo 
La vita quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco, ristampata due volte nel giro di quindi-
ci giorni. La trilogia dedicata al viaggio si conclude nel 2011 con Gli psicoatleti, pubbli-
cato da Dalai edizioni. Tra gli altri suoi libri citiamo almeno La vita quotidiana in Italia 
ai tempi di Silvio (Laterza, 2010), L'arte di stare al mondo (Mondadori Electa, 2013), 
Di furore e lealtà. La mia vita raccontata a Enrico Brizzi (Mondadori, 2014, scritto con 
Vincenzo Nibali) e Il meraviglioso giuoco. Pionieri ed eroi del calcio italiano 1887-1926 
(Laterza, 2015). 


