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GUIDE/MITOLOGIA

Dei, eroi e uomini nella Grecia del mito
Ottima per un prossimo viaggio in Grecia, questa guida è un avvincente saggio di 
mitologia greca di piacevole lettura e un naturale invito a un successivo viaggio, 
promosso anche con le tante foto a colori e le illustrazioni di Michele Tranquillini. 
Perché non si può andare in Grecia digiuni di mitologia e storia del Paese: 
cosa mai si capirebbe di Delfi se non si sapesse nulla dell’oracolo e del dio 
Apollo? O di Micene, se non si conoscesse la vicenda del suo re Agamennone? 
Da Creta a Olimpia, da Atene a Corinto sulle tracce di dei, eroi e uomini.

GUIDE LETTERARIE

Letture per mete d’autore
Questo libro è perfetto per chi alla passione per la lettura affianca quella per i 
viaggi: tanti gli spunti letterari per viaggiare in tutta Europa, Italia compresa. Da 
Vienna a Praga, da Barcellona a Istanbul, si comincia con i suggerimenti di visita, 
con l’indicazione degli edifici storici rappresentativi della cultura del posto, 
come le biblioteche storiche, i musei, le librerie dove scovare libri rari, fino alle 
case degli scrittori e ai luoghi da loro più frequentati, per concludere con i consigli 
di lettura: per assaporare già sulle pagine il fascino del luogo che si visiterà.

ILLUSTRATI

Il gusto del viaggio in Europa secondo Daverio 
Più si sa e più si ha voglia di apprendere e di viaggiare. Questo succede a Philippe 
Daverio, uomo di grande cultura e di sfrenata curiosità che, forte della sua 
conoscenza dell’Europa (soprattutto Francia, Germania, Italia), ha voluto esplorarla 
ancora e condividere col lettore le sue scoperte. Con la consueta, affascinante 
capacità affabulatoria, l’autore ci porta a Colmar davanti al “pieghevole” di 
Grünewald, l’Altare di Isenheim; in Normandia tra cattedrali (sopra, Rouen) 
e arazzi; al castello di Thun a tastare l’orgoglio svizzero; a Berlino al Memoriale 
dell’Olocausto, per non dimenticare. Arte e storia illustrate da tante foto a colori.

ILLUSTRATI/FOTOGRAFIA

I tetti di Parigi negli scatti di Michael Wolf 
I tetti della capitale francese con gli abbaini che bucano le falde spioventi, coi muri 
frangifiamma irti di comignoli di cotto, allineati come soldati in rivista (sopra), e poi 
anche muri di palazzi, su cui le ombre proiettate degli alberi compongono arabeschi 
in bianco e nero. È così che racconta Parigi il fotografo tedesco Michael Wolf 
(1954-2019), artista pluripremiato, le cui opere fanno parte delle collezioni dei 
più importanti musei del mondo, dal Metropolitan Museum of Art di New York al 
Deutsches Architekturmuseum di Francoforte. Sono immagini molto grafiche, 
quasi degli still life, qualcosa di simile alle nature morte di Giorgio Morandi.

NARRATIVA

In cerca d’amore nell’inverno norvegese
Nel Nord della Norvegia, in un paesino coperto da un metro di neve, che attutisce  
i rumori e scricchiola sotto le scarpe, vivono Vibeke, una giovane donna che lavora 
in Comune, e suo figlio Jon. Il romanzo breve si sviluppa tutto in una notte, quella 
prima del nono compleanno di Jon, quando il ragazzino fantastica sul regalo che ha 
chiesto e sulla torta, mentre la madre è distratta da altre cose. Entrambi passano 
le ore fuori casa, immersi nel freddo buio invernale. Un romanzo straniante, 
con una scrittura paratattica drammaticamente asettica, fredda come questa lunga 
notte norvegese in cui tutti, ciascuno a suo modo, sono in cerca d’amore.

RACCONTI DI VIAGGIO

Verso Est, scorribande di confine tra incontri e sapori 
Arrivato alla quarta edizione, esce ora con l’aggiunta di un nuovo racconto questo 
libro di Angelo Floramo. Nato a Udine (1966), insegnante, medievista, ricercatore, 
è appassionato di storie minori, quelle che riguardano “osti, pirati, banditi e donne 
perdute”. Sono quindici racconti di frontiera, a cavallo tra Friuli, Slovenia, Istria, 
Bosnia, Carinzia e Veneto, “esplorazioni” geografiche e umane fatte di bevute, 
sapori, profumi, incontri, spesso in osterie dai camini neri di fuliggine, frequentate da 
zingari, virtuosi musicisti dilettanti, uomini e donne che raccontano storie e luoghi 
che sembrano lontani e, invece, sono più vicini di quanto si possa immaginare.

NARRATIVA

Edimburgo, un cold case per l’ispettore Rebus 
È uscito anche in Italia l’ultimo episodio della saga che ha come protagonista John 
Rebus, l’ispettore di polizia di Edimburgo creato dalla penna dello scrittore britannico 
Ian Rankin (Fife, 1960), il re del noir scozzese, come lo ha definito il suo collega 
statunitense James Ellroy. Rankin, pur avendo ormai mandato in pensione il suo 
personaggio letterario, è “costretto” a rimetterlo in pista perché si riapre un caso di 
cui l’ispettore si era occupato tempo addietro: nei boschi attorno a Edimburgo  
è stato ritrovato il cadavere di una persona che Rebus aveva cercato, invano, 
dieci anni prima. Le indagini devono ripartire e questa volta Rebus non può fallire.

ILLUSTRATI/MUSICA

A Vienna per l’anno di Beethoven
Il 2020 è il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven e l’editore 
austriaco Lammerhuber ha anticipato i tempi ed è già uscito con questo bel libro 
sullo straordinario compositore tedesco che, nato a Bonn nel 1770, trascorse 
buona parte della sua vita a Vienna, dove morì nel 1827. L’autore e fotografo 
Andreas J. Hirsch conduce il lettore con parole, storie, citazioni, aneddoti e 
immagini sui luoghi viennesi di Beethoven, dal Theater an der Wien, dove il 
musicista aveva un appartamento, a Heiligenstadt, fuori dal centro città, dove si 
trova il Beethoven Museum. Si acquista anche su edition.lammerhuber
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