BIBLIOTECA DI SAONARA
Libri che parlano di città e di viaggi

A Buenos Aires con Borges : [le case, le strade, le cose] / Stefano
Gallerani
Gallerani, Stefano <1975- >
G. Perrone 2019; 142 p. 21 cm
Undici capitoli. Undici lettere: tante quante ne servono per comporre il nome di Buenos Aires,
per il narratore-viaggiatore un luogo dell'anima prima ancora che una città vera e propria; un
luogo che non sarebbe quello che è se Jorge Luis Borges, il più grande romanziere del
Novecento a non aver mai scritto un romanzo, non ne avesse fatto il protagonista assoluto
dei suoi racconti e delle sue poesie. Ed è proprio per fare la conoscenza di questo
personaggio che comincia un viaggio che è una corsa contro il tempo, una sfida lanciata per
sottoporre la fantasia letteraria alla prova di resistenza degli anni, che sulle fondamenta di
quella città - inventata prima ancora che esplorata dallo scrittore argentino - hanno eretto
strati di storia ed esperienze vertiginose come grattacieli: un bacino babelico di culture in cui
il vecchio mondo si fonde inestricabilmente con il nuovo dando vita a un amalgama potente e
suggestivo. Un viaggio che è insieme conquista e perdita, perché dopo tutta la vita che si può
vivere, dopo tutti gli amori e gli altri affanni, l'ultima pagina del nostro diario può finire solo
con questo verso: è nostro solo ciò che abbiamo perduto.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: TM 918.204 GAL

A Dublino con James Joyce : [ritratto di una città e di uno scrittore] /
Fabrizio Pasanisi
Pasanisi, Fabrizio
Giulio Perrone 2019; 204 p. 21 cm.
Il connubio tra James Joyce e Dublino non è così scontato: Joyce visse a Dublino soltanto un
terzo della propria esistenza, dalla nascita (2 febbraio 1882) fino alla definitiva partenza per il
Continente (8 ottobre 1904), anche se fu talmente ossessionato da quei primi ventidue anni
da scegliere la città e i suoi dintorni come ambientazione pressoché unica delle proprie
opere. Inoltre, se oggi lo scrittore è venerato dai propri concittadini, ed è diventato una guida
ideale per muoversi nella capitale irlandese, egli la lasciò sbattendo la porta, non fu mai
tenero con la terra natale e anzi la trattò male, prima raccontandone anche gli aspetti più
cupi, poi dedicandole un capolavoro comico che ne mette a nudo pregi e difetti. Joyce fu il
primo a offrire un ritratto attento e minuzioso della capitale irlandese e dei suoi cittadini,
all'inizio in un'ottica realista, poi sempre più visionaria. Attraverso l'evoluzione delle opere di
Joyce negli anni, il suo rapporto con la città si trasforma: Dublino diventa piano piano uno
spazio simbolico, dagli echi mediterranei, il luogo dell'eterno vagare che ha nel protagonista
di Ulisse, Leopold Bloom, la figura centrale

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.15 PAS
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A Firenze con Oriana Fallaci / Riccardo Nencini
Nencini, Riccardo
Giulio Perrone Editore 2021; 173 p. 21 cm
Nascere sulle rive dell’Arno è un segno distintivo, ma lo è ancor di più decidere di morirvi
dopo anni vissuti di là dall’oceano. Nella camera 409 la finestra è spalancata su piazza del
Duomo e sulla cupola di Brunelleschi, dentro, ormai stanca, aspetta di morire Oriana Fallaci.
Natura ribelle e carattere focoso, degna rappresentante, come tutti i grandi, insieme a
Montanelli e Malaparte, della categoria degli acci: fiorentini sarcastici, irritabili, gelosi, gente
che punge. Riccardo Nencini ci accompagna nei luoghi di Firenze cari alla scrittrice, in quelli
insoliti, dove non batte mai il sole, e in angoli dalle storie segrete. Si ritrova la città di Dante
soldato, del Giotto usuraio, dei tormenti del giovanissimo Masaccio e quella di un architettogelataio che progetta in riva d’Arno il primo preservativo: un nuovo sguardo su una delle città
più conosciute al mondo. Un percorso che si distingue per la cura nei dettagli, quel lavoro di
fino che nulla ha da invidiare agli artigiani del Mercato Vecchio, che degli artigiani ha anche
la schiettezza tipica di un popolo che dalla “propria sguaiataggine seppe ricavare della
leggiadria”.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.551 NEN

A Londra con Sherlock Holmes : sulle orme del grande detective /
Enrico Franceschini
Franceschini, Enrico <1956- >
Giulio Perrone 2020; 119 p. 21 cm.
Sherlock Holmes, l'uomo che non ha mai vissuto e che mai morirà, e Londra, quel grande
pozzo nero dal quale tutti i perdigiorno e gli sfaccendati dell'Impero vengono irresistibilmente
inghiottiti. Enrico Franceschini disegna un itinerario alla scoperta della metropoli seguendo le
tracce del padre di tutti i detective, dal 221B di Baker Street per arrivare al Langham Hotel,
dove Conan Doyle incontrò Oscar Wilde ed ebbe la prima idea per Uno Studio in rosso, al St.
Bartholomew's Hospital, il più antico ospedale di Londra, nel cui laboratorio Holmes incontra
il dottor Watson. Quella Londra, tentacolare e multiforme, più di un secolo dopo continua ad
ammaliarci, a inghiottirci, nulla è cambiato. Attraversarla significa dilatarne la percezione,
moltiplicarne le identità. Comprenderla rivela l'innesto delle storie nella Storia.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.21 FRA

A Londra con Virginia Woolf : passeggiate nella città della vita / Cristina
Marconi
Marconi, Cristina
Perrone 2021; 127 p. 21 cm.
A Virginia Woolf i medici raccomandarono senza mezzi termini di stare lontana da Londra.
Troppo sensibile la scrittrice, troppo animata la città: due elementi che, combinati, non
potevano che gravare su un’anima già infragilita da lutti e dolori. Eppure è a Londra che la
scrittrice vorrà sempre tornare e sempre rimanere: nella capitale trova l’entusiasmo
elettrizzante di una passeggiata fatta per comprare una matita, i suoni perduti di Orlando che
pattina con la principessa russa sul Tamigi gelato, la vecchia Kensington dell’infanzia
vittoriana e la nuova Bloomsbury, il salotto che accoglie intellettuali e artisti. La vita di Virginia
Woolf a Londra è scandita dai continui traslochi: otto in tutto. La casa che si affaccia su
Gordon Square, chiara e vuota, la prima con la luce elettrica e il 38 di Brunswick Square,
dove vive sola con tre uomini. Queste case sono il suo punto di vista sulla città, e cioè sul
mondo intero, sulla realtà con le sue tragedie e i suoi cieli.
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Cristina Marconi accompagna il lettore tra le vie e i quartieri, protagonisti e sfondo della vita e
delle opere di Virginia Woolf che, anche “da una stanza tutta per sé”, celebra la città che
somiglia alla sua anima: Londra e la scrittrice, ugualmente avide di vita, ugualmente tese
verso il dramma. Entrambe tanto luminose, quanto popolate da ombre. Londra è una città di
tombe, una città che fa amicizia con cimiteri e fantasmi; la stessa confidenza che Virginia
ebbe con la vertigine della morte.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.210 4 MAR

A Mosca con Majakovskij : [alla scoperta della città Matrioska] /
Leonardo Fredduzzi
Fredduzzi, Leonardo
Giulio Perrone 2020; 135 p. 21 cm
Nella Mosca del '900 accade tutto e il suo contrario. Meta desiderata da scrittori e poeti,
teatro delle avanguardie, città labirinto la cui anima medievale viene sgretolata dalla
rivoluzione. Non lontano dal cuore del Cremlino, per la Tverskaja e i vicoli della Lubjanka
incede Majakovskij e scrive i suoi versi, rivolti al futuro. Nelle vie dell'Arbat un giovane
Zhivago cresce in una famiglia adottiva, mentre Lara medita l'assassinio del suo amante.
Negli Stagni del Patriarca, in un caldo pomeriggio primaverile, appare il professor Woland,
specialista di magia nera, con il suo diabolico seguito: Mosca non sarebbe stata più come
prima.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.731 FRE

A Napoli con Totò : dalla Sanità alla luna / L. Cavaricci e E. Anticoli de
Curtis
Cavaricci, Loretta - Anticoli De Curtis, Elena Alessandra
Perrone 2018; 143 p 21 cm.
"Questo libro vuole essere un viaggio semiserio a Napoli in compagnia di Totò. L’uomo e
l’attore. A centoventi anni dalla nascita. Nei suoi luoghi privati e in quelli vissuti in pubblico,
partendo dalla Sanità, il Rione natale dove, negli anni, Antonio de Curtis torna costantemente
ad aiutare la sua gente poverissima. Non è una guida, intesa come percorso culturale
esaustivo; non è una biografia completa del personaggio. E’ una passeggiata. Il libro
conduce per mano, di riso e sorriso, nei vicoli meno noti ai turisti, o nel sottopelle della città,
come sono le catacombe più antiche, dove Totò gioca bambino; nelle strade riconoscibili dai
film, la Salita dei cinesi ne L’oro di Napoli dove Totò interpreta il Pazzariello; nelle segrete dei
tesori aperti ai visitatori, quello di san Gennaro nel Duomo, argomento di una celebre
“Operazione” di furto cinematografico; dietro le quinte del teatro lirico San Carlo, con quella
inarrivabile mangiata di spaghetti fra Miseria e nobiltà."
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.573 04 CAV

A Parigi : da Hemingway a Cortazar / Nicola Ravera Rafele
Rafele, Nicola
Giulio Perrone 2021; 181 p. 21 cm
Ci sono tanti modi di leggere a Parigi. come un meta-libro o un libro al quadrato: munitevi di
carta e penna, i consigli di lettura su Parigi sono molti, noti e meno noti. Affezionatevi ai
personaggi che Nicola Ravera Rafele fa rivivere tra le pagine, e fate loro domande, non
avrete molte altre occasioni per chiacchierare con la Maga e la nifia mala. Soffermatevi sui
deliziosi camei di scrittori celebri: vi sembrerà di assistere a una commedia alleniana,
affascinante e malinconica.
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Seguite Cortazar fino al Pont des Arts, e divertitevi con lui al gioco della campana; d'estate
percorrete la città in taxi con Anna Maria Ortese; accompagnate Benjamin - prima che sia
troppo tardi - nella sua fltinerie; se state attenti, riuscirete anche a sentire Scott e Zelda in
una delle loro furiose litigate. Tuttavia, questo non è soltanto un compendio di letture. I passi
dell'autore per la città si sovrappongono e si fondono con quelli degli scrittori celebri che
l'hanno attraversata, in un gioco di rispecchiamenti letterari e riflessioni a cavallo tra il libro di
viaggio, la citazione e l'omaggio letterario. Seguite i suoi consigli: conosce l'anima di ogni
arrondissement, può elencare tutti i cinema della città, le sale da concerto e le tendenze
gastronomiche, ha scoperto il segreto del fascino dei tetti di Parigi e, soprattutto, perché i
francesi non ingrassano.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.404 RAF

A Praga con con Kafka : le vie, le case, i ricordi / Giuseppe Lupo
Lupo, Giuseppe <1963- >
Perrone 2018; 116 p. 21 cm
Tra la città di Praga e Kafka esiste un legame assai particolare, sia perché gran parte delle
sue opere sono nate lì, sia perché la città stessa è una specie di libro in cui personaggi,
luoghi, situazioni vere o soltanto intuite hanno trovato il luogo dove realizzarsi. Percorrendo
strade, abitando appartamenti, frequentando locali pubblici, Kafka ha avuto la possibilità di
conoscere un tipo di umanità che poi è entrata nelle sue pagine come simbolo di una specie
umana che vive i contrasti della modernità, le contraddizioni delle tante civiltà che si sono
incontrate (quella ebrea, quella tedesca, quella slava). Seguire Kafka nei percorsi cittadini,
guardare la città dalle finestre dei suoi appartamenti, respirare l'aria degli uffici dove
prevalentemente si è svolta la sua vita di impiegato modello è un po' come camminare sopra
le parole stampate nei suoi libri, finendo per essere Praga stessa il vero grande libro di una
letteratura kafkiana.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.37 LUP

A Roma con Alberto Sordi / Nicola Manuppelli
Manuppelli, Nicola
Giulio Perrone 2020; 286 p. 21 cm
Una guida di Roma attraverso Alberto Sordi, i suoi personaggi, la sua vita e le sue pellicole; e
allo stesso tempo un racconto di Sordi attraverso Roma e i suoi quartieri. Perché Sordi e
Roma si identificano, si compenetrano, e non c'è posto di Roma dove non ci sia qualcosa di
Sordi. Dall'infanzia e i difficili esordi alla radio e il successo col cinema, da Trastevere alla
Galleria Colonna, da San Lorenzo al Colosseo, dal Ghetto a Cinecittà, fino al Campidoglio e
alla famosa Villa Sordi, una serie di aneddoti, storie, leggende sull'attore più famoso di
Roma. In questa raccolta di "racconti romani" che hanno al centro Alberto Sordi, a sfilare
sono i luoghi di Roma e "spalle" come Fellini, De Sica, Monicelli, Oliver Hardy, Sonego,
Monica Vitti, Fabrizi che hanno animato la città eterna. Ma anche le persone del popolo che
di quella città amata da Sordi sono il sangue e l'anima. Così, da luogo a luogo, con gli occhi
di Sordi, Roma diventa il grande romanzo picaresco italiano.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: TM 791.430 280 92 MAN
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A Roma con Nino Manfredi : [da Saturno all'Aventino] / Nicola
Manuppelli
Manuppelli, Nicola
Perrone 2021; 205 p. 21 cm
Una guida-passeggiata a Roma attraverso i film e la vita di Nino Manfredi nell'anno del suo
centenario; l'infanzia a Castro de Volsci, l'arrivo nel quartiere di San Giovanni, il ricovero al
sanatorio Forlanini, le lunghe notti del '43, la Roma del dopoguerra con le partite di pelota
allo Sferisterio Barberini e gli americani a Ciampino, il boogie-boogie, l'Accademia di teatro e
i primi successi al cinema. Nino Manfredi, attore, regista, cantante, musicista, teatrante, è
stato l'altra voce di Roma, la voce di un romano venuto da fuori, un attore fra i più versatili
della storia del cinema, che ha spaziato nei generi e nelle epoche. Nino ha raccontato la
Roma dei Papi con Luigi Magni e la Roma di Rugantino con l'omonimo musical, la Roma del
fascismo con Zampa e Damiani e la Roma del dopoguerra con Scola, la Roma degli
immigrati e la Roma del terrorismo. Ha vestito i panni del contadino romano e di Pasquino,
del monsignore e dell'immigrato, rappresentando sempre le due facce opposte della città.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.563 MAN

A San Francisco con Lawrence Ferlinghetti : [un viaggio oltre la beatgeneration] / Olga Campofreda
Campofreda, Olga
Perrone 2019; 142 p. 21 cm
I giovani dovrebbero fare gli esploratori scrive Lawrence Ferlinghetti, poeta laureato di San
Francisco e editore delle più grandi penne della Beat Generation. E la poesia, in questo
caso, è il territorio più vasto in cui perdersi e trovarsi di nuovo. Questo libro è insieme
reportage narrativo, docu-fiction e guida poetica alla città di San Francisco in cui
l'esplorazione geografica si intreccia a quella letteraria e umana. Dieci giorni a Frisco
rincorrendo un incontro - quello con Ferlinghetti - che comporterà una serie di altri incroci
inattesi: da Jack Hirschman e la sua Brigata di Poeti Rivoluzionari, a Neeli Cherkovski, poeta,
amico intimo e biografo di Charles Bukowski. Il Caffè Trieste, nel cuore di North Beach, è lo
scenario nel quale tutto si muove attraverso una serie infinita di caffè ordinati e bevuti d'un
sorso, sigarette accese e consumate, le suole contro l'asfalto, sempre, per arrivare fin dove
si spinge lo sguardo, fin dove suggerisce la poesia. Si legge questo libro per conoscere i
luoghi di Kerouac, Ginsberg, Bob Dylan attraverso le parole di chi li ha vissuti e si finisce, poi,
per scoprire quanto altro oltre il mito sia sopravvissuto, sorpassandolo.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: TM 917.94 CAM

A San Pietroburgo con Vladimir Nabokov / Fabrizio Pasanisi
Pasanisi, Fabrizio
Perrone 2021; 189 p. 21 cm
Vladimir Nabokov nacque a San Pietroburgo nel 1899, primogenito di una famiglia di antica
nobiltà. L'intera famiglia Nabokov dovette scappare dalla città nel 1917, per non farvi più
ritorno, dopo i moti rivoluzionari che portarono al potere i bolscevichi, cambiando il volto della
storia. Questo libro racconta i primi 18 anni dello scrittore, quelli della sua formazione, gli
studi, i primi amori, il tutto vissuto in un periodo storico che vide in San Pietroburgo una delle
capitali mondiali della cultura. Musica, poesia, arte, la scena locale è un continuo ribollire di
idee, e il ragazzo ne viene influenzato. Vi si racconta soprattutto l'amore che egli sviluppò in
quei primi 18 anni nei confronti della città natale, e che si porterà
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dentro, con una nota di nostalgia, nei successivi 60, fino alla morte avvenuta nel 1977. Il libro
è la guida ideale di una città magica, ricca di storia e di personaggi straordinari, una città resa
ancora più affascinante dallo sguardo profondo di Nabokov.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.704 86 PAS

A Torino con Cesare Pavese / Pierluigi Vaccaneo
Vaccaneo, Pierluigi
Giulio Perrone 2020; 87 p. 21 cm
Le parole con cui Cesare Pavese ha descritto questo viaggio, le sue opere, sono
un'occasione di incontro che il lettore ha con se stesso; specchi in cui "vedere ... riemergere
un viso morto", trovare il Minotauro indifeso al centro del labirinto borgesiano. Pavese nasce
tra le colline cuneesi: in quei paesi i miti si tramandano di padre in figlio. I miti di Santo
Stefano, esistenziali prima ancora che letterari, mettono salde radici in Pavese e Pavese
affonda le sue radici in quelle favole, e da li cresce. All'età di sei anni si è dissepolto dalla
terra delle Langhe, ma ha continuato a nutrirsi degli umori del sottosuolo e a farne linfa vitale
per il resto dei suoi anni. La geografia pavesiana ha necessariamente la fisionomia
dell'arcipelago e, per raggiungere le colline, la natura, la città, è necessario attraversare il
mare e superare gli scogli.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.512 04 VAC

A Venezia : [da Brodskij a Bolano] / Graziano Graziani
Graziani, Graziano <1978- >
Giulio Perrone 2021; 134 p. 21 cm
Immersa in una nebbia che racchiude fantasmi e dèi acquatici del tempo, oppure nella luce
abbagliante che si riflette sull'acqua, Venezia ha mille volti e tutti arcinoti: città dell'amore, del
turismo sfrenato, del Carnevale. Per conoscere un'altra Venezia, allora, occorre osservarla
attraverso le crepe della sua immagine da cartolina e lasciarsi guidare da chi è in grado di
vedere l'invisibile. Come i poeti. Graziano Graziani segue, letteralmente, le orme degli autori
che hanno amato Venezia, cercando i loro luoghi d'elezione e le tracce invisibili del loro
passaggio. Partendo dai più conosciuti come Iosif Brodskij ed Ezra Pound, passando per i
contemporanei come Yang Lian o Ngugi wa Thiong'o, si parte per un giro del mondo tra
autori russi, cinesi, nigeriani, statunitensi, che approda fino in Sudamerica con Borges e
Bolaño, senza scordarsi di fare tappa tra i poeti di casa e le loro sonorità legate alla lingua
che si parla tra le calli, come Francesco Giusti e Aldo Vianello. Una Venezia spesso
invernale, provinciale, a volte vuota, che rovescia l'immagine dei souvenir e del lusso
esclusivo, per parlare di esuli e di lotta, inclusa quella ingaggiata da chi vive la città e non
vuole lasciarla morire.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.531 104 GRA
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Buio in sala : guida breve ai cinema romani / Stefano Scanu
Scanu, Stefano
Perrone 2019; 126 p. ill. 21 cm
Quelli storici, quelli d'essai, i cinema-teatro, quello dei piccoli e i cinema-bistrot. Quanti di loro
sono sopravvissuti e cosa sono diventati? Un giro in scooter per le vie di Roma, la città del
cinema e dei cinema, alla scoperta di un universo di sale che ogni anno inaugurano o
falliscono, proiettano anteprime o terze visioni, che vengono occupate, sgomberate,
riconvertite in bingo, banche, complessi residenziali o «ricoveri per piccioni». Stefano Scanu
ci accompagna a visitarli, ci invita ad entrare, a sederci tra le poltrone di velluto, per poi
uscire dalla porta d'emergenza. Ricostruisce le storie, conversa con chi quegli spazi li ha
vissuti o trasformati. Un passaggio a volte malinconico attraverso officine culturali ormai
livellate e panoramiche di palazzi dai portoni serrati. Si scopre che esistono legami profondi
tra le vicende del cinema e quelle personali, legami che contaminano, s'intrecciano e
conducono alla scoperta dell'identità più autentica di questi luoghi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.563 2 SCA

Cuba : Altravana / Davide Barilli
Barilli, Davide
Giulio Perrone 2019; 222 p. 21 cm
Questa non vuol essere una guida ma un viaggio tra passato e futuro: una personalissima
mappatura di ciò che (ancora per poco) sopravvive dell'Avana più letteraria - le strade, le
piazze, gli edifici, raccontati e vissuti nel corso del tempo da Alejo Carpentier, Pedro Juan
Gutiérrez, Virgilio Piñera, Miguel Barnet, solo per citare alcuni nomi fondamentali della
narrativa cubana del Novecento. Emerge una sorta di Spoon River caraibica, una geografia
che sta scomparendo, una cultura della Cuba al flou, quella che si sta apprestando al
cambiamento, quella della Generazione W, interessata più a WhatsApp che al fermo
immagine che tanto affascina i viaggiatori alla ricerca di un tempo perduto. Ne deriva un atto
d'amore e di addio, in particolare a Centro Habana, alla scoperta di luoghi per lo più
sconosciuti ai turisti: teatri trasformati in giungla come il Campoamor, balere, minuscole
librerie dell'usato, centri culturali alternativi, ma anche laboratori di erbieri, piazze senza
nome, bar in odore di liquidazione. Un viaggio all'interno della cultura cubana di oggi,
attraverso i dialoghi con alcuni degli scrittori più importanti dell'Isola, e che conduce
inevitabilmente alla Feria Internacional del Libro, la più importante manifestazione del mondo
caraibico, ospitata ogni anno alla fortezza di San Carlo della Cabaña. Fino ad arrivare al
cuore della città, dove operano artisti, pittori, scultori, grafici, musici, e nella calle, lungo le
strade decadenti e devastate di una città perduta dove si nasconde l'anima vera di Cuba.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 917.291 04 BAR

In Colombia con Gabriel Garcia Marquez : [senza forze di gravità] /
Alberto Bile Spadaccini
Bile Spadaccini, Alberto
Giulio Perrone 2021; 179 p. 21 cm
Paradiso terrestre e terra martoriata, luogo di magia e di guerra, di spiriti e di generali: su una
mappa che Gabriel García Márquez disegna con confini incerti, questa Colombia è segnata
da cammini di stupore che uniscono Bogotá e Napoli, Cartagena e Mosca, Barranquilla e la
Luna. Bisogna viaggiare lungo sentieri che costeggiano i luoghi della miseria endemica e del
potere illusorio, così come della
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poesia e della baldoria infinita, antidoti alla solitudine dello scrittore e dei suoi personaggi. La
Colombia è guerra civile, miseria, repressione, lotta; è anche il tempo sospeso di Macondo,
paese immaginario, forse, ma non immune dal disordine del mondo. E chi meglio di Gabriel
García Márquez può cantarla? Un giornalista di formazione, ancorato alla realtà e al tempo
stesso prodigioso e ribelle, immerso in un mondo di tradizione e di magia, che non è solo
superstizione ma saggezza che arricchisce la realtà. Alberto Bile Spadaccini segue Gabo nei
suoi luoghi, senza forze di gravità e in un tempo imbizzarrito, e ci porta in viaggio tra
reportage chimerici e crude finzioni, planando sui tetti di città furibonde abitate da bambine
libere e patriarchi prigionieri, delinquenti felici e puttane tristi. Al ritorno, balleremo le canzoni
del vallenato e parleremo lingue nuove, per raggiungere dalla stanzetta di Aracataca il
mondo intero.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: TM 918.61 BIL

In Sardegna con Grazia Deledda / Rossana Dedola
Dedola, Rossana
Giulio Perrone Editore 2020; 220 p. 21 cm
Partendo in pieno inverno dal monte da cui Grazia Deledda per la prima volta aveva visto il
mare e da cui aveva sognato di raggiungere nuovi orizzonti, Rossana Dedola si inoltra nei
paesaggi descritti nei suoi romanzi per seguire le ultime tracce che la Sardegna arcaica ha
consegnato alla modernità. Durante questi percorsi, compiuti in diverse stagioni dell'anno, si
sale sul Monte Gonare, meta nei secoli di tanti pellegrinaggi, si visitano i santuari dove
ancora oggi si svolgono antiche feste religiose, si entra in qualche pinnetta, piccole e perfette
costruzioni in pietra che i pastori usavano come ricovero, si nuota in un mare dalle
straordinarie sfumature di azzurro e turchese. E si raggiungono i paesi in cui Grazia ha
ambientato romanzi più noti e romanzi minori, da Fonni descritto in Cenere, il romanzo da cui
fu tratto l'unico film in cui recita Eleonora Duse, a Orune con i suoi vicoli spazzati dal vento di
Colombi e sparvieri, a Galtellì di Canne al vento, a Lollove dove è ambientato La madre e
tanti altri.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.590 4 DED

In Sicilia con Leonardo Sciascia / Antonio Di Grado, Barbara Distefano
Di Grado, Antonio - Distefano, Barbara
Perrone 2021; 93 p 21 cm
In una delle cento Sicilie, nell'isola del latifondo e delle miniere, della tracotanza mafiosa e
del rovello pirandelliano, cento anni fa nasceva Leonardo Sciascia, raccontato in questo libro
accanto al cuore assolato e desolato della sua terra. Quale ambiguità cela il rapporto di
Sciascia e degli altri scrittori siciliani con la loro isola? Come tenere insieme la tensione che li
fa aprire al mondo e quella, inversa, che li riporta sempre allo scoglio della Sicilia, che li
richiama sempre a sé, condannandoli a ritorni sconsolati? È proprio Sciascia che definisce la
sua terra irredimibile perché troppo l'ama e perciò se ne scora, diventando l'ultimo dei grandi
scrittori siciliani a tenere in vita l'utopia di una fiera diversità antropologica, di un'isola
laboratorio del pensiero critico e vigile osservatorio del contesto. Un autore non associabile
unicamente al tema della mafia, dunque, ma anche e soprattutto a un impegno costante con
la verità e la memoria. Un viaggio itinerante nella biografia dello scrittore, dall'aula scolastica
di Racalmuto alle carceri dello Steri, dalla zolfara di Assoro ai paesi etnei, per cercare le
tracce che questi luoghi hanno lasciato nei suoi testi e cosa sono diventati oggi.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.58 DIG
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Negli States con Stephen King : [i territori del re] / Orazio Labbate
Labbate, Orazio
Giulio Perrone 2021; 93 p. 21 cm
Il viaggio attraverso i mondi di Stephen King è declinato secondo una natura letteraria
unitamente triplice. La prima natura si muove secondo il cammino indagatorio e malinconico,
di storpiamento descrittivo, eseguito dalle norme narrative di La luce e il lutto di Gesualdo
Bufalino. La seconda si sostanzia nella peregrinazione letteraria di matrice metafisica, che
cova una tensione trasformativa del reale fino al demoniaco, avanzata da K. di Roberto
Calasso. La terza, quindi l'ultima, si raccoglie per mezzo della brevità stilistica, acuminata,
proposta dal flusso questionante sul bene e sul male, di Austerlitz di W. G. Sebald. Un
viaggio, dunque, accudito da questa trinitaria ispirazione che vuole sovvertire (e intanto
assentire) alle geografie orrorifiche delle opere più significative - secondo tali prospettive - del
re dell'horror moderno. Un incubo filosofico, in definitiva, al di là dello spazio e del tempo,
una demonologia della e nella scrittura.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 917.304 LAB

Stoccolma : da August Strindberg a Stieg Larsson / Andrea Berardini
Berardini, Andrea
Giulio Perrone 2020; 182 p. 21 cm
Accogliente e altera, elegante e sordida, ordinata e tetra: Stoccolma, nelle pagine degli
scrittori che l'hanno amata e odiata, ha volti diversi quanto l'estate e l'inverno del Nord.
Soprattutto, ha tante storie da offrire. Dai vicoli bui della Città Vecchia alla distesa d'acqua e
verde dell'arcipelago, da August Strindberg a Stieg Larsson passando per Selma Lagerlöf e
Tomas Tranströmer, queste passeggiate per la Stoccolma letteraria sono un invito a scoprire
una città che vive di terra e di mare, e di presente e passato, dove ci si può ritrovare ad
assistere all'omicidio di un primo ministro, per poi, pochi passi più in là, fermarsi a sognare
ancora di sirene avvolte in pelle di foca o fare amicizia con un vampiro bambino.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.873 BER
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