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UN ALTRO VIAGGIO

UN MESE DA LEGGERE

BIBLIOTECA

LAZZERINI

UN ALTRO VIAGGIO.
VIAGGI INSOLITI, REALI, SOGNATI E IMMAGINATI
Leggere è come viaggiare. In questo torrido Agosto, la Lazzerini propone ai suoi
lettori una selezione di libri e film per conoscere meglio se stessi e visitare mondi
lontani e straordinari.
Perché se il libro può essere un ottimo compagno di viaggio, è lui che spesso finisce
per diventare il viaggio stesso. Può farci vedere luoghi irraggiungibili o inesistenti e
al tempo stesso farci credere che tutto sia raggiungibile e possibile.
Possibile come vivere mille vite in una sola o per dirlo parafrasando Umberto Eco:
leggendo, avremo "vissuto 5.000 anni, c’eravamo quando Caino uccise Abele,
quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito"…
Potremo vivere viaggi insoliti, fuori dal comune, reali, introspettivi, virtuali,
spirituali, possibili o impossibili, sognati o solo immaginati. Viaggi per conoscere e
per conoscersi.
In bici, in autostop, in treno, in vespa, a piedi, a cavallo, sulla via della seta, da soli o
con gli amici, nelle città del rock, nella patria del flamenco, o alla ricerca di se stessi
e della serenità. Vedremo balene e aurore boreali e andremo a caccia di giganti,
visiteremo il 221B di Baker Street o il castello di Dracula, la casa di Nero Wolfe a
Manhattan o la guglia di Etretat in Normandia dove Arsène Lupin nascondeva i suoi
tesori.
"Si entra in un libro come in un treno, con qualche occhiatina dietro,
con qualche esitazione e con la noia di cambiare luogo e idee.
Come andrà il viaggio? Come sarà il libro?"
Jules Renard

SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI
LETTERE E NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO O
IL FILM A SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI
AIUTARE DAI BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!
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UMBERTO ECO
STORIA DELLE TERRE E DEI
LUOGHI LEGGENDARI

MARIO VATTANI
LA VIA DEL SOL LEVANTE

GUP 809.933 72.ECO

GUP VIAGGI.915.2.VAT

La nostra immaginazione e la letteratura

Un diplomatico italiano appassionato
dell'Oriente riesce a realizzare il suo sogno
di trasferirsi nel paese del Sol Levante e
intraprende un lungo viaggio in
motocicletta. Tra una tappa e l'altra di
questo percorso solitario nei luoghi meno
conosciuti delle isole giapponesi, la
narrazione del viaggiatore si intreccia con
la storia dei rapporti tra Italia e Giappone,
due nazioni che si stavano affacciando
avventurosamente sul Novecento.

sono popolate da terre e luoghi mai
esistiti. Alcuni di questi hanno soltanto
animato affascinanti leggende, altri
hanno ossessionato la fantasia dei
cacciatori di misteri, altri ancora hanno
stimolato viaggi ed esplorazioni così che,
inseguendo un'illusione, viaggiatori di
ogni paese hanno scoperto altre terre e
altri mondi.
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STEFANO SCANU
IL DISORDINE DEL MONDO

TRAVIS ELBOROUGH
L'ATLANTE DEI LUOGHI
INASPETTATI

GUP VIAGGI.858.SCAN ST.DIS

GUP VIAGGI.910.4.ELB

Stefano Scanu è un viaggiatore insolito.

Un viaggio avvincente e appassionante

In questo libro ci racconta i luoghi che

attraverso luoghi che celebrano l'infinita

non sanno stare al loro posto, che

varietà del nostro pianeta. In un'epoca in

sfuggono alla certezza. Gli spazi che

cui ogni attività è diventata tracciabile e

cambiano come cambia il vento, la

ogni destinazione sembra a portata di

stagione o il punto di vista di chi li

schermo lo spazio per le sorprese si è

osserva. Le città, i territori o gli angoli

assai ridotto. Eppure l'inaspettato non è

che appaiono e scompaiono, impossibili

sparito del tutto: lo dimostra questo libro

da catturare, alimentando così il

dell'instancabile globetrotter, giornalista

disordine del mondo.

e scrittore britannico Travis Elborough.
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RUTH WARE
LA DONNA DELLA CABINA
NUMERO 10

IAN MCGUIRE
LE ACQUE DEL NORD

F 800.GIALLI.WAR 2

A 828.MCGU IA.ACQ

Doveva essere la crociera perfetta in

1859. Patrick Sumner è un giovane medico

giornalista Lo Blackwood, incaricata di

passato militare c'è un evento oscuro che

compagnia di pochi e selezionatissimi ospiti. che ha servito nell'esercito inglese
durante l'assedio di Delhi. Ma nel suo
Un’ottima opportunità professionale per la

l'ha costretto alle dimissioni. Rimasto

sostituire il suo capo. Ma la crociera si
trasforma ben presto in un incubo terribile.
Durante la prima notte di viaggio, Lo assiste
a quello che ha tutta l’aria di essere un
omicidio...

senza un soldo e in fuga dai propri
fantasmi, decide di imbarcarsi come
chirurgo di bordo su una nave baleniera,
la Volunteer. Ma proprio qui Patrick si
ritroverà di fronte un'umanità perduta e
violenta.
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PAOLA GIANOTTI
SOGNANDO L'INFINITO

FEDERICO PACE
SENZA VOLO

GUP VIAGGI.910.41.GIA

GUP VIAGGI.910.4.PAC

Un ciclista ama allenarsi in gruppo: sentirsi

In questo libro si affrontano vari modi di

parte di un'unica entità aumenta il livello

viaggiare: per chi ha paura di volare o per

di sfida, la percezione del dolore è

chi vuole smettere di inquinare. Senza

suddivisa fra tutti. Ma è quando si corre da

usare mai alcun velivolo si recupera

soli che si percepisce ogni parte del corpo.

il viaggio via terra e via mare. Ci si libera

La bici ti insegna a gestire le emozioni, ad

per sempre dall'alienazione del volo.

affrontare la lotta con se stessi. Sulla strada

Un libro dedicato a chi è stanco dei viaggi

sei tu e la tua bici, puoi far conto solo sulla

mordi e fuggi e a tutti coloro che

tua tenacia per sopportare le difficoltà e le

vogliono assaporare i paesaggi, le città e i

salite.

paesi.
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PHILIPPE DAVERIO
GRAND TOUR D'ITALIA A
PICCOLI PASSI

DARIO MASAROTTI,
ANTONIETTA SPIZZO
C'ERA UNA VOLTA L'EST

GUP VIAGGI.914.5.DAV

GUP VIAGGI.914.7.MAS

Philippe Daverio ci fa da cicerone
attraverso le bellezze del nostro
Paese, in una sorta di visita guidata
di quel museo diffuso che è l’Italia:
chiese, castelli, monumenti, gallerie
e opere d’arte. Oltre 80 luoghi, noti,
meno noti o decisamente insoliti,
scelti e raccontati in base ai viaggi e
agli interessi coltivati dall’autore
nel corso degli anni.

La lunga traversata compiuta nel 1997 dai
due autori, che dal Friuli arrivano a Minsk,
in Bielorussia, passando per la Slovenia,
l'Ungheria, l'Ucraina, Non è solo un'impresa
sportiva originale, senza precedenti
documentati, è anche la scoperta di un
modo di viaggiare paradossalmente
all'avanguardia, in tempi in cui tanto si
parla di turismo responsabile, attento
all'ambiente e alla realtà sociale dei luoghi
visitati.
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MARIO BIONDI
STRADA BIANCA PER I MONTI
DEL CIELO

CLAUDIO BONVECCHIO
I VIAGGI DEI FILOSOFI

GUP VIAGGI.950.4.BIO

GUP VIAGGI.910.01.BON

"In quasi quarant'anni di viaggi ho
percorso decine di migliaia di chilometri
su strade di vario genere, e gran parte di
essi erano di 'strada bianca'? Dev'esserci,
nel mio albero genealogico, un ramo che
porta a tempi remoti di antenati nomadi,
e qualcosa del mio DNA mi ha sempre
fatto intuire per istinto che 'strada bianca'
significa buon viaggio'. Sia dunque bianca
la strada per tutti coloro che, come me,
credono nel viaggio come condizione del
vivere, come medicina, come continuo
rinnovamento".

Viaggiare è connaturato alla
condizione umana. Gli uomini si sono
sempre messi in viaggio per scoprire il
mondo, per incontrare gli altri, per
costruire prossimità, per intrecciare
amori, per nutrire odi, per definire
conflitti e così via. L'esperienza del
viaggio si può considerare allora come
l'esperienza stessa della vita degli
uomini. In questo senso, il viaggio ha
sempre un contenuto filosofico:
indipendentemente dalle mete cui
guarda.
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ALBERTO FIORIN
IL VENTO DEI FIORDI

CESARE PASTORE
VAGATOR

GUP VIAGGI.914.045 6.FIO

GUP VIAGGI.910.41.PAS

Un viaggio in bicicletta verso una meta

Nel 1977 iniziano un viaggio di 7 anni

leggendaria, inseguendo rotte antiche di

intorno al mondo, la realizzazione di un

viaggiatori, mercanti e pescatori. Il

sogno durato tutta la vita: dall'Alaska alla

sogno di tutti: raggiungere Capo Nord e

Terra del Fuoco, dalla Nuova Zelanda

farlo con la bicicletta. Sette ciclisti

all'Australia, fino al sud Est asiatico e

veneziani inseguono il profumo del

all'Africa. Momenti intensi raccontati con

baccalà, piatto tradizionale della cucina

stile asciutto e severo che portano il

veneta, superando il Circolo Polare

lettore nei luoghi più affascinanti e

Artico, toccando le magiche isole

remoti del nostro pianeta.

Lofoten per approdare a Capo Nord.
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ALBERTO RIVA
SEGUIRE I PAPPAGALLI FINO
ALLA FINE

PAUL THEROUX
UN TRENO FANTASMA VERSO LA
STELLA DELL'EST

GUP 981.53.RIV

PD 48343

Rio de Janeiro è il Brasile: nella sua

Nel 1975 Paul Theroux decise di

bellezza senza tempo, nella sua vitalità

intraprendere una straordinaria

disperata, nel fascino conturbante, nelle

avventura: raggiunge Tokyo partendo da

irriducibili contraddizioni, nel crogiolo

Londra e servendosi solo del treno. Da

di razze e culture. A partire dalla follia

quell'esperienza nacque uno dei suoi

collettiva del Carnevale, Alberto Riva

primi libri di viaggio. Trent'anni dopo il

giunge alla scoperta di un universo,

grande scrittore ripercorre i propri passi

lasciando la parola a una sfilata di

sulle strade ferrate dell'Asia. Il risultato è

musicisti e cantanti, artisti e architetti,

questo nuovo capitolo della sua inesausta

poeti e scrittori, calciatori e gente di

esplorazione di ogni angolo nascosto del

strada.

pianeta.
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UN ALTRO VIAGGIO

I FILM

LITTLE MISS
SUNSHINE
M FILM DVD.DAY.1

Una famiglia sgangherata, gli Hoover, si ritroverà in viaggio su
un cadente pulmino verso il concorso di bellezza per bambine
più famoso della California, Little Miss Sunshine, per cui la
piccola Olive è stata selezionata...

IL CAMMINO PER
SANTIAGO
M FILM DVD.ESTE.2

Tom Avery, un padre americano si reca in Francia per recuperare il
corpo del figlio morto in una tempesta sui Pirenei durante il viaggio
per Santiago de Compostela. Durante il cammino, Tom incontrerà
altri pellegrini, che colmi di fede lo aiuteranno a riscoprire il vero
valore della vita.

UN ALTRO VIAGGIO
I FILM

WILD
M FILM DVD.VALL.2

Cheryl Strayed è una giovane donna che ha percorso oltre mille
miglia lungo la pista di trekking del Pacific Crest per elaborare un
grave lutto familiare e il naufragio del suo matrimonio,
affrontando e sconfiggendo, in un viaggio pericoloso e solitario,
tutti i suoi demoni e le sue paure.

Isidoro, detto Easy, ha 35 anni e una bella depressione: vive con
EASY
M FILM DVD.MAGNA.1 la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Il fratello però
gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto
per un incidente sul lavoro. Niente di complicato, sulla carta, ma
Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può
rivelarsi davvero insidioso...

