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Gaetano Appeso sarà a Mottola per presentare il suo ultimo libro intitolato "Mesoamerica: Sulle
tracce del Serpente Piumato".
L'appuntamento è per giovedì 11 maggio alle ore 18.30 presso la Sala convegni di via Vanvitelli.
"Sono particolarmente onorata – ha affermato l’assessore alla Cultura dott.ssa Annamaria
Notaristefano - di ospitare Gaetano Appeso, il quale ha accettato con gioia di essere nuovamente a
Mottola, dopo l'incontro di alcuni mesi fa quando presentò l'opera Tiancháo, taccuino di un viaggio
in Oriente. Si tratta di una iniziativa che ho fortemente voluto per il suo innegabile contenuto
culturale, tanto è vero che i suoi scritti sono stati adottati nelle nostre scuole".
Nell’opera Mesoamerica, il comandante esploratore Appeso cerca di comprendere chi fosse il
Serpente Piumato per le popolazioni precolombiane, compiendo un viaggio in quelle antiche civiltà
tra leggende, maestose piramidi e i riti sciamani fino a trovare una pista, scoperta quasi per caso,
che potrebbe condurre a considerazioni tali da mettere in discussione la storia finora conosciuta.
Il viaggio descritto non è solo geografico ma anche interiore, una profonda esperienza che costringe
ad affrontare paure, difficoltà e incertezze da cui trarre un prezioso insegnamento, in quanto
viaggiare non è solo scoprire il mondo, ma anche se stessi.
Giovedì sera, insieme all'autore saranno presenti: la presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, dott.ssa Claudia De Rosa; associazione alla quale saranno devoluti i proventi della vendita
del libro, il responsabile della Casa editrice che ha pubblicato il volume, Dellisanti.
Interverrà l'assessore alla Cultura dott.sssa Annamaria Notaristefano che coordinerà gli interventi.

Commentando l'opera ha affermato: " Mesoamerica è un viaggio dalle mille sfaccettature, non è un
semplice libro che racconta un'esperienza personale ma un diario di bordo che permette al lettore di
viaggiare in mondi lontani. Avventura, archeologia e tradizioni culturali sono gli ingredienti che
rendono questo testo sorprendentemente leggero e di facile lettura"
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