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Paolo Ganz

GLI OROLOGI
DI PRAGA

Paolo Ganz gioca con i fantasmi letterari  
della città e dipinge una Praga che è ancora 
oggi uno dei luoghi più affascinanti d’Europa.

DA SCOPRIRE PERCHÉ...
• attraverso le visioni di Kafka, Hrabal, Kundera, 

entriamo nelle pieghe della città magica per eccellenza 
e raccontiamo che cosa è rimasto della Praga 
dell’immaginario collettivo e come vive invece la Praga 
di oggi

• l’autore di Venezia complice torna a misurarsi con  
una città, la sua seconda città, quella Praga che  
insegue nelle birrerie e nelle bettole, lungo la Moldava 
e accanto ai grandi scrittori che l’hanno vissuta  
e descritta

Per comprendere Praga bisogna lavorare di cesello, percorrerla 
di giorno e di notte – forse più di notte che di giorno –, senza 
fretta; traguardando i suoi portici e investigando tra le pietre 
dei lastricati delle sue strade dove è possibile ritrovare in una 
fessura una moneta perduta tanto tempo prima. Paolo Ganz lo sa 
e, armato di penna e taccuino, ce la racconta, in equilibrio sulla 
fune tesa tra passato e presente. Personaggi, luoghi e incontri 
compongono un affresco affascinante, pronto a raccontare la 
magia della città sulla Moldava; perché Praga è forse il luogo in 
cui ci si può ritrovare e dove incontrare il nostro doppio, colui 
che non siamo mai stati o che non abbiamo mai avuto il coraggio 
di diventare. PAOLO GANZ Scrittore e libero viaggiatore, vive al Lido di Venezia 

davanti all’Adriatico. Inventa, raccoglie e racconta storie, ma ha 
scritto anche articoli, saggi, poesie, musiche e canzoni. Tra gli ultimi 
titoli della sua lunga produzione vanno ricordati Piccolo Taccuino 
Adriatico (Mare di Carta, 2014 - secondo classificato premio Carlo 
Marincovich 2015), El muerto vivo (La Toletta, 2014), Cercando 
Venezia – Guida poetica alla città di pietre e acqua (Mare di Carta, 
2016 - menzione premio Gambrinus Mazzotti 2017), La Grecia di 
isola in isola (Ediciclo 2017), Venezia Complice (ed. inglese Venice 
Confidential - Bottega Errante 2018), Scemo di guerra (Nuova 
Dimensione 2018), L’istinto del gatto mediterraneo (Ediciclo 2019). 
www.paologanz.it
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