Amazzonia : Viaggio dall’altra parte del mare /
Yurij Castelfranchi
Queste sono storie vere, raccolte
in anni di viaggi solitari. È l'Amazzonia dall'immensa geografia, foresta-continente, inferno verde e
paradiso perduto di banditi e di
eroi che cercano un futuro. Ma è
anche la vicenda di uno che, dieci
anni fa, cominciò a viaggiare, in
Colombia, Perù, Bolivia, Ecuador,
Venezuela, e soprattutto in Brasile.
E non è riuscito più a fermarsi.
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Vado a fare due passi / Hape Kerkeling

914.04 KER

Viaggio intorno al mondo / George Forster

Il Cammino di Santiago è arduo e meraviglioso. È una sfida, ti distrugge e ti svuota e
poi ti ricostruisce. Hape Kerkeling, famigerato pigrone e sfondatore di divani, decide
di lanciarsi in quella che ritiene un'impresa
folle, ma che sente di dover tentare. E così,
armato di uno zaino e del bastone del pellegrino, si avvia lungo il Camino che, dopo più
di ottocento chilometri attraverso i Pirenei,
i Paesi Baschi, la Navarra, la Castiglia-Léon

e la Galizia, lo condurrà proprio davanti alla
cattedrale di Santiago de Compostela. Leggero, profondo e
ironico, un diario sulla famosa via spirituale.
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l'11 luglio 1772 si imbarcò al seguito
della seconda spedizione di Cook nei
mari australi. Ne avrà ventidue quando,
tornato in Inghilterra dopo tre anni e
diciotto giorni, redigerà la storia della
spedizione. Appena pubblicato, il testo
farà di lui una celebrità. Con uno spirito
di osservazione non comune, Forster
coglie i comportamenti sociali degli
uomini con il racconto delle sue scoperte antropologiche, geografiche, naturalistiche con notazioni critiche sugli
europei e la loro ottica di “esploratori”

Nelle terre estreme / Jon Krakauer

917 KRA

L’eternità dell’istante / Zoè Valdes

863cu VAL

In Cina si chiama Mo Ying, a Cuba è
Maximiliano Megía. Nel mezzo si snoda
la sua incredibile vicenda umana, un
viaggio che l'ha portato a percorrere la
Via della Seta a ritroso. Colto e spirtuale, abbandona la terra natale alla
ricerca del padre, famoso cantante
d'opera, emigrato a Cuba. sceglie di
affidare i suoi ricordi e le sue sagge
riflessioni a una serie di quaderni destinati all'amata nipote. Una saga famigliare che abbraccia generazioni, prendendo il via dalle atmosfere della Cina antica fino alla cruda realtà messicana.

Nell'aprile del 1992 Chris McCandless si
incamminò da solo negli immensi spazi selvaggi dell'Alaska. Due anni prima, terminati
gli studi, aveva abbandonato tutti i suoi averi
e donato i suoi risparmi in beneficenza: voleva lasciare la civiltà per immergersi nella
natura. Non adeguatamente equipaggiato,
senza alcuna preparazione alle condizioni
estreme che avrebbe incontrato, Venne
ritrovato morto da un cacciatore, quattro
mesi dopo la sua partenza.

Accanto al cadavere fu rinvenuto un diario che ha permesso di
ricostruire le sue ultime settimane. Krakauer, in tre anni di ricerche, cerca di capire cosa può aver spinto Chris a ricercare
uno stato di purezza assoluta a contatto con una natura incontaminata.

Un anno in Provenza / Petr Mayle
C’eravamo stati da turisti, insoddisfatti
della nostra razione annuale di due o
tre settimane, ci ripromettevamo, prima o poi, di venire a vivere qui. Ne
avevamo discorso a lungo, riguardando
con un sospiro di nostalgia le foto dei
mercatini di paese e dei vigneti. Ora,
quasi con nostra sorpresa, c’eravamo
buttati nell’impresa, avevamo comprato
casa, preso lezioni di francese, detto
addio agli amici……….

La cucina Manga / Ishihara Yoko
I fumetti giapponesi sono ricchi di riferimenti al cibo, ma come vengono preparati i manicaretti che i vostri eroi si gustano
in tante serie di successo? Ecco a voi un
ricettario che arriva dal Giappone, una
guida illustrata che insegna passo per passo come cucinare i deliziosi piatti del Sol
Levante.
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Guanciale d’erba / Natsume Soseki

Viaggio in un paesaggio terrestre / Vittore Fossati,

Un giovane artista, pittore e poeta, si
avventura per un ameno sentiero di montagna di un piccolo villaggio giapponese.
Lungo il cammino, in un'atmosfera incantata, incontra viandanti solitari, contadini,
paesani, nobili a cavallo e ogni specie d'umanità, finché, sorpreso della pioggia, si
rifugia in una piccola casa da tè tra i monti. Qui, dalla dolce voce della vecchia tenutaria, apprende la storia della fanciulla
di Nakoi, che ebbe la sfortuna di essere
desiderata da due uomini e di andare in
sposa a quello che lei non amava. Questa nuova esperienza lo
porterà ad osservare la natura e gli uomini tra riflessioni e digressioni sulla vita, alla ricerca di se stesso.

Giorgio Messori

Una vetta tra le grandi pagine lasciate da passeggeri solitari e viandanti letterari: da Rousseau a Walser, Junger o Giono (Panorama)
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Il Paese delle nevi / Yasunari Kawabata
Il «paese delle nevi» è il paradiso terrestre sulla
costa occidentale della maggiore isola del Giappone, dove la neve è alta quindici piedi, e, in un
suggestivo luogo di villeggiatura, si trova una
rilassante stazione termale. In questa scena si
dipana la storia di Shimamura, ricco e raffinato
esteta, e di Komako, geisha delle terme.

In Patagonia / Bruce Chatwin
Questo è considerato uno dei più bei libri
di viaggi dei nostri anni. Dopo l'ultima guerra alcuni ragazzi inglesi, fra cui l'autore
stesso, chini sulle carte geografiche, cercavano il luogo giusto per sfuggire alla prossima distruzione nucleare. Scelsero la Patagonia. E lì si sarebbe spinto Chatwin….
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Piccoli suggerimenti di
lettura
della Biblioteca Comunale
di Falconara M.ma

Il mondo è un libro e chi non viaggia ne
conosce solo una pagina.
Sant’Agostino

Ritorno dall’India / A. Yehoshua
quel viaggio non doveva essere altro che un'occasione di carriera. Ma dall'India il dottor
Benij torna innamorato della persona sbagliata,
una donna appena più giovane di sua madre,
sposata e nemmeno troppo avvenente, la cui
unica virtù sembra essere un enigmatico sorriso.

Fu subito salutato come il “più originale
libro di viaggi degli ultimi tempi”

Il Fiume al centro del mondo / Simon Winchester
Il fiume Yangtze nasce tra le montagne ai
margini del Tibet e percorre circa 6300 chilometri in terra aspra prima di sfociare nelle
acque del Mar Cinese Orientale, collegando
il cuore interno della terra cinese a Shangai.
Questo fiume è la porta aperta della Cina al
mondo. Seguendo il sogno del suo autore,
riviviamo reportage, cronaca di costume,
narrazioni storiche e racconti di avventura,
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attraverso i paesaggi più disparati e le etnie
più varie. Una descrizione del viaggio lungo lo Yangtze veramente coinvolgente,

Questo libro è nato un’estate di qualche
anno fa in un paese dell’Appennino reggiano.
Gli autori raccontano, per parole e immagini,
un pieno di viaggi fatti dal 1997 al 2002. Mossi dalla comune passione per i luoghi in cui
trascorsero le loro esistenze poeti e pittori
che avevano messo il paesaggio e l’arte di
rappresentarlo in un punto vitale della loro
opera e dei loro pensieri. La loro ambizione
più profonda era di realizzare un libro illustrato sul paesaggio, Non un album di fotografie o un saggio con immagini, ma un libro
illustrato che si potesse seguire leggendo.
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Orario di apertura
Dal 1 giugno al 30 settembre:

LUNEDI
15.00 - 18.30
MARTEDI / GIOVEDI
9.30 - 18.30
MERCOLEDI / VENERDI 9.30 - 14.00
SABATO
CHIUSO
Dal 1 ottobre al 31 maggio

LUNEDI’
MARTEDI’ e GIOVEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’ e SABATO

CHIUSO
9.30 - 8.30
14.30 - 19.30
9.30 - 13.30

Sorrentino Alessandro
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