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La piccola talpa Krtecek,vi fara da guida in
un itinerario che mostrera, di capitolo in
capitolo, il volto di una fra le piu spirituali
capitali europee, quella che e stata definita
La madre di tutte le citta. Una serie di
percorsi, che si trasformano in brevi
pellegrinaggi per le vie della capitale ceca.
attraverso le leggende della tradizione
locale, ciascuna correlata ad una virtu
cristica, tracceranno un itinerario che ci
condurra ad una profonda conoscenza della
citta e ad una visione piu chiara di noi
stessi. Ogni percorso parte dal portale di
una chiesa e termina in un giardino. Non
sfuggira, al viaggiatore attento, che angeli e
spiriti di natura siedono fra le decorazioni
dei capitelli e le fronde degli alberi, come a
suggerire di tenere sempre alti i nostri
sguardi.
Lappassionante
lettura
ci
restituisce una citta viva, ricca di luoghi
che donano consapevolezza di se e del
tempo che scorre, del passato e del futuro
che si incontrano per dar luogo ad un
radioso presente.
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