PROPOSTE DI LETTURA DEDICATE AL VIAGGIO
Viaggio in Portogallo / José Saramago ; traduzione di Rita Desti. - Nuova ed. - Torino : Einaudi,
[1999]
MAR C 0 09084

"Questo Viaggio in Portogallo è una storia. Storia di un viaggiatore all'interno del viaggio da lui compiuto, storia di
un viaggio che in se stesso ha trasportato un viaggiatore, storia di un viaggio e di un viaggiatore riuniti nella
fusione ricercata di colui che vede e di quel che è visto... Prenda il lettore le pagine che seguono come sfida e
invito. Faccia il proprio viaggio secondo un proprio progetto, presti minimo ascolto alla facilità degli itinerari comodi
e frequentati, accetti di sbagliare strada e di tornare indietro, o, al contrario, perseveri fino a inventare inusuali vie
d'uscita verso il mondo. Non potrà fare miglior viaggio." Una "guida" anomala che va oltre la geografia di un paese
amato, per addentrarsi nella psicologia di un popolo. Un invito a perdersi, più che a trovare la strada.

La figlia della fortuna / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani. - Milano : Feltrinelli, 1999
MAR B 0 09965

Cile, 1832: Eliza viene abbandonata ancora neonata sulla soglia di casa dei fratelli inglesi Jeremy, John e Rose
Sommers, che si sono trasferiti a Valparaíso. L'eccentrica Rose insiste perché la piccola cilena venga adottata ed
entri a far parte della famiglia. Eliza vive tra due mondi: le viene impartita un'educazione rigidamente
anglosassone, nella speranza di un futuro sereno coronato da un buon matrimonio, e al contempo le vengono
fatte conoscere dalla cuoca di casa, Mama Freisa, la vitalità, la magia e la carnalità del suo popolo. Si innamora
perdutamente di un giovane idealista che lavora per Jeremy, Joaquín Andieta, il quale nel 1848, alla notizia che in
California sono stati scoperti favolosi giacimenti d'oro, decide di salpare in cerca di fortuna. Eliza si mette sulle sue
tracce e, assieme al medico cinese Tao Chi'en, si imbarca alla volta di San Francisco. Passa così da un'America

all'altra, dove andrà alla ricerca dell'amato, tra dolore, sofferenza, speranza, fra avventurieri e banditi assetati di
giustizia, sfidando sogni e sentimenti. La figlia della fortuna è la storia di molte passioni, amorose e politiche, per la
terra, il mare, l'oro, per la libertà e la gioia d'esistere.

Vagabonding : l'arte di girare il mondo / Rolf Potts. - Milano : Ponte alle Grazie, [2003]
MAR C 1 05545

'Vagabonding': forse un neologismo, sicuramente un modo nuovo di affrontare l’idea del lungo viaggio, non tanto
come semplice valvola di sfogo, quanto come progetto di vita capace di permeare anche i periodi di routine
lavorativa in città. Uno stato d’animo permanente.
Secondo Rolf Potts, niente ci impedisce di privilegiare, nella scala dei nostri valori, la libertà, la fantasia, la
curiosità e la crescita personale. Non occorrono grandi somme di denaro, il punto semmai è alleggerire il fardello
dei vincoli e degli impegni, ‘viaggiare’ leggeri per la vita, semplificando. Partire, in questo senso, diventa una prova
con noi stessi, che comincia ancor prima di aver scelto il percorso.
Alternando in modo inedito esperienze personali, informazioni pratiche, suggerimenti bibliografici, ritratti di grandi
viaggiatori del passato e testimonianze di globetrotter attuali, questo libro trasmette – senza mai prendersi troppo
sul serio – una voglia irresistibile di partire e di cominciare a pensare con la propria testa.

Un altro giro di giostra / di Tiziano Terzani. - Milano : Longanesi & C., [2004]
MAR C 1 06805

Viaggiare è sempre stato per Tiziano Terzani un modo di vivere e così, quando gli viene annunciato che la sua
vita è ora in pericolo, mettersi in viaggio alla ricerca di una soluzione è la sua risposta istintiva. Solo che questo è
un viaggio diverso da tutti gli altri, e anche il più difficile perché ogni passo, ogni scelta – a volte fra ragione e follia,
fra scienza e magia – ha a che fare con la sua sopravvivenza. Strada facendo prende appunti. Da una lunga
permanenza a New York e poi in un centro «alternativo» della California nasce un ritratto inquietante dell’America.
Da un lungo girovagare per l’India, compresi tre mesi passati da semplice novizio in un ashram, sempre in cerca di

qualcosa o qualcuno che possa aiutarlo, Terzani arriva ad una visione di quel che di più profondo questo paese ha
da offrire all’uomo: la sua spiritualità. Ogni cultura ha il suo modo di affrontare i problemi umani, specie quelli della
malattia e del dolore. Così, dopo essersi interessato all’omeopatia, Terzani si rivolge alle culture d’Oriente
sperimentando sulla propria pelle le loro soluzioni, siano esse strane diete, pozioni di erbe o canti sacri. Medicina
tibetana, cinese, ayurveda, qi gong, reiki, yoga e pranoterapia sono fra le sue tappe. Alla fine il viaggio esterno alla
ricerca di una cura si trasforma in un viaggio interiore, il viaggio di ritorno alle radici divine dell’uomo. L’incontro
casuale con un vecchio saggio nell’Himalaya – casuale certo no, perché niente, mai, succede per caso nelle
nostre vite – segna la fine del cammino. Nel silenzio di una grandiosa natura, Terzani arriva alla conclusione che
si tratta soprattutto di essere in armonia con l’universo e con se stessi; che si tratta di saper guardare il cielo ed
essere una nuvola, che si tratta di «sentire la melodia». La cura di tutte le cure è quella di cambiare punto di vista,
di cambiare se stessi e con questa rivoluzione interiore dare il proprio contributo alla speranza in un mondo
migliore. Tutto il resto inutile? Niente affatto. Tutto serve, la mente gioca un enorme ruolo nelle nostre vite, i
miracoli esistono, ma ognuno deve essere l’artefice del proprio. Un libro sull’America, un libro sull’India, un libro
sulla medicina classica e quella alternativa, un libro sulla ricerca della propria identità. Tanti libri in uno: un libro
leggero e sorridente, un libro su quel che non va nelle nostre vite di donne e uomini moderni e su quel che è
ancora splendido nell’universo fuori e dentro tutti noi.

Un viaggio in Italia : 1981-1983 / Guido Ceronetti ; con supplementi 2004. - Torino : Einaudi,
[2004]
MAR C 1 06829

A volte a piedi, a volte in treno, a volte in corriera, sempre con gli scrittori amati nella valigia: così Ceronetti viaggiò
per l’Italia in un periodo di circa due anni, fra il 1981 e il 1983, ispirato da Giulio Einaudi che aveva intuito sposarsi
molto bene la sua indignazione satirica con il resoconto di viaggio. Ceronetti attraversa grandi città e piccole
località di provincia, visita piazze, monumenti, musei, ma anche carceri, cimiteri, distretti di polizia, manicomi.
Annota i manifesti affissi sui muri, le insegne dei negozi, e denuncia le volgarità che lo feriscono. Ma il libro non è
solo un reportage splendidamente fazioso. È anche un taccuino affollato di pensieri, di citazioni, di idiosincrasie.
Un’enciclopedia caotica da cui attingere il pensiero di Ceronetti: sempre spiazzante, apocalittico, divertente.

L'infinito viaggiare / Claudio Magris. - Milano : Mondadori, 2005
MAR B 1 09133

Ci sono luoghi che affascinano perché sembrano radicalmente diversi e altri che incantano perché, già la prima
volta, risultano familiari, quasi un luogo natio. Conoscere è spesso, platonicamente, riconoscere, l’emergere di
qualcosa magari ignorato sino a quell’attimo ma accolto come proprio. Per vedere un luogo occorre rivederlo. Il
noto e il familiare, continuamente riscoperti e arricchiti, sono la premessa dell’incontro, della seduzione e
dell’avventura; la ventesima o centesima volta in cui si parla con un amico o si fa all’amore con una persona
amata sono infinitamente più intense della prima. Ciò vale pure per i luoghi; il viaggio più affascinante è un ritorno,
come l’odissea, e i luoghi del percorso consueto, i microcosmi quotidiani attraversati da tanti anni, sono una sfida
ulissiaca. «Perché cavalcate per queste terre?» chiede nella famosa ballata di Rilke l’alfiere al marchese che
procede al suo fianco. «Per ritornare» risponde l’altro.

Breviario mediterraneo / Predrag Matvejević ; prefazione di Claudio Magris, Milano : Garzanti,
2006
MAR B 2 5613

«Trattato poetico-filosofico», «romanzo post-moderno», «portolano», «diario di bordo», «libro di preghiere»,
«midrash», «raccolta di aforismi», «antologia di racconti-saggio», «cronaca di un viaggio»: sono queste alcune
delle definizioni che hanno accolto Breviario mediterraneo, un libro che le accetta tutte e insieme le trasgredisce,
in una sfida ai generi letterari.
In pagine sempre dense e appassionanti, Predrag Matvejević ricostruisce la storia di una parola – «Mediterraneo»
– e rievoca gli infiniti significati che essa include, guidando il lettore verso mille scoperte: lo stile dei porti e delle
capitanerie, l’addolcirsi dell’architettura sul profilo della costa, i concreti saperi della cultura dell’olivo e il diffondersi
di una religione, le tracce permanenti della civiltà araba ed ebraica, i destini e le storie nascosti nei dizionari nautici
e nelle lingue scomparse, i gerghi e le parlate che cambiano lentamente nel tempo e nello spazio.
Come scrive Claudio Magris nella sua prefazione, Breviario mediterraneo «è un racconto che fa parlare la realtà e
innesta perfettamente la cultura nell’evocazione fantastica […]. È un libro geniale, imprevedibile e fulmineo».

Corto Sconto : la guida di Corto Maltese alla Venezia nascosta / Hugo Pratt ; Guido Fuga, Lele
Vianello. - Milano : Rizzoli Lizard, 2009
MAR.FS B0 18

Segreti, leggende, magia: ogni angolo, ogni pietra, ogni portone di Venezia canta al visitatore la ricchezza della propria
storia. In questa nuova edizione a colori, "Corto Sconto" invita i viaggiatori più avventurosi a esplorare i segreti veneziani
seguendo sette originali itinerari, ampiamente illustrati e ricchi di consigli pratici. Corto Sconto non è una semplice guida
turistica, ma il modo migliore per perdersi e ritrovarsi nei luoghi più seducenti della città di Corto Maltese.

Habana : un viaggio a Cuba / Reinhard Kleist. - Firenze : Black Velvet, 2011
MAR.F B0 14

Da una delle voci più originali e interessanti del panorama fumettistico tedesco, un'appassionante diario di viaggio
attraverso l'Havana e l'isola di Cuba. Recatosi all'Havana per raccogliere il materiale del futuro libro biografico su Fidel
Castro , "Habana: Un viaggio a Cuba" è la raccolta degli appunti di uno spostamento realizzati tramite parole, illustrazioni
e tante pagine a fumetti: uno sguardo diverso e dall'approccio particolare che riesce a dare un ritratto vivace e realistico
a un paese che, tra profonde contraddizioni, rimane sempre al centro dell'attenzione.

La carovana del sale / Elena Dak, Milano : Corbaccio, 2013
MAR C 3 1284

Ogni anno, tra l’autunno e l’inverno, i tuareg dell’Aïr, nel nord del Niger, attraversano il Ténéré verso le saline e le oasi di
Bilma e di Fachi con centinaia di dromedari per andare a rifornirsi di sale e di datteri che poi trasporteranno nei paesi del
sud per scambiarli con miglio, il cereale sul quale si basa la loro alimentazione. Sono le leggendarie «carovane del
sale», che ripercorrono da tempo immemorabile gli stessi itinerari con gli stessi rituali. Da tempo Elena sognava di
partecipare a quella straordinaria avventura. Il caso gliene fornì l’occasione e nell’autunno del 2005 si unì a una
carovana di trenta uomini con trecento dromedari. Un privilegio non comune, da meritarsi giorno per giorno con grandi
fatiche che, nonostante si fosse allenata con impegno, si rivelarono ancor più severe del previsto. Ma niente, neppure la
malaria contratta durante il viaggio, riuscì a compromettere la grande avventura.

Scali in Patagonia e altri scritti / Antoine De Saint-Exupery ; a cura di Maurizio Ferrara. - Bagno a
Ripoli : Passigli, 2015
MAR C 3 3681

Scriveva Saint-Exupéry, a proposito degli articoli che veniva via via pubblicando su diverse testate, di saper bene
quali rimproveri gli sarebbero stati rivolti: "I lettori di un giornale", osservava, "pretendono reportages concreti, non
riflessioni... Ma io ho un altro parere in proposito". Questo suo diverso parere lo troviamo alla base di tutti i suoi
articoli, a cominciare da quelli riuniti in questo volume, che lo vedono di volta in volta alle prese con la sua
professione di pilota di linea e con la differente geografia dei suoi viaggi, dall'Algeria alla Patagonia, dalla Russia
dei soviet alla Spagna della guerra civile. Ma è proprio la "riflessione" che dà a questi articoli il loro sapore
particolare e insieme la loro maggiore originalità: quello che interessa a Saint-Exupéry non è infatti il resoconto in
sé di storie e paesi, che pure sono presenti nelle sue note di viaggio, ma il racconto di situazioni umane, nella
ricerca di quei valori e ideali comuni a tutti che stanno alla base del suo "umanesimo".

Viaggi con Charley alla ricerca dell'America / John Steinbeck ; traduzione di Luciano Bianciardi ;
edizione a cura di Luigi Sampietro. - [Milano] : Bompiani, 2017
MAR C 3 4632

Nel settembre 1960 John Steinbeck affronta un viaggio attraverso gli Stati Uniti a bordo di un furgoncino chiamato
Ronzinante in compagnia del barboncino Charles Le Chien, detto Charley. Lo scrittore ha sempre amato viaggiare
e alle soglie dei sessant'anni sente che deve uscire di casa alla ricerca di ispirazione e di storie nuove per i suoi
racconti e romanzi. Dalle piccole cittadine alle grandi metropoli fino ai paesaggi selvaggi, in questo libro ritroviamo
lo sguardo maturo dello scrittore, e la sua curiosità e sensibilità per ogni aspetto della vita, umana e naturale. Un
resoconto unico che offre uno spaccato dell'America degli anni sessanta, fatto di ritmi quotidiani, incontri con
persone umili come un garagista o un negoziante, problemi vecchi e nuovi, come la questione razziale nelle
periferie o l'inquinamento dei fiumi. Steinbeck rivela un acume unico nell'osservare la realtà dalla prospettiva degli
umili e una vena lirica inconfondibile nel descrivere un'America che scopriamo pagina dopo pagina, chilometro
dopo chilometro.

Al canto delle balene : storie di esploratori e sciamani inuit / Massimo Maggiari. - Firenze ;
Milano : Giunti, 2018
MAR B 3 3040

Esiste un posto, nel cuore dell'Artico, dominato dal biancore delle banchise. Un luogo incontaminato, regno di
balene e orsi bianchi. E' qui, con una prosa spesso pervasa di lirismo, che ci accompagna Massimo Maggiari, da
anni protagonista di viaggi in queste terre. Attraverso i racconti diretti dei cacciatori da lui incontrati, l'autore ci
spiega il vero significato della caccia alla balena tutt'oggi praticata dal popolo degli inuit: un'usanza che affonda le
sue radici nella partecipazione dell'uomo al tutto, nel rispetto assoluto del mondo animale e preceduta da una
serie di riti tesi a propiziare il sacrificio spontaneo della balena, l'animale sacro nel cui occhio ogni essere umano si
specchia in un incontro empatico ed emozionante. Lo sciamanesimo appare in quest'opera nella sua dimensione
più pura: lo strumento necessario all'uomo per sperimentare la fusione con il mondo animale. Mentre la Terra è
sempre più minacciata dalla catastrofe ecologica, questo libro ci invita a viaggiare, lasciandosi cullare dal canto
degli antichi inuit e dalla poesia ispirata dell'autore stesso, in un mondo intriso di miti affascinanti e ancora in
contatto con la sua anima più profonda.
Avvincente e poetico, ''Al canto delle Balene'' ci conduce alla scoperta di un vero e proprio universo, per molti
ancora sconosciuto.

Corto Maltese : un viaggio straordinario : mostra espositiva, Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, 25 aprile-9 settembre 2019. - Napoli : Comicon Edizioni, 2019
MAR. FS A 0 2

Il catalogo rende omaggio a Hugo Pratt (1927-1995), uno dei più grandi fumettisti mondiali e alla sua creatura più
celebre, Corto Maltese, personaggio “cult” della migliore graphic novel europea, ma anche vero e proprio mito
letterario del Novecento. Le oltre 100 tavole originali esposte al Museo Archeologico di Napoli nell’ambito della
mostra Corto Maltese – Un Viaggio Straordinario trovano spazio nelle pagine di questo pregiato catalogo con
approfondimenti a cura dei più grandi esperti del settore, Francesco Boille, Laura Scarpa, Elettra Stamboulis e
Stefano Cristante. Il percorso si snoda in diverse sezioni che indagano il rapporto di Corto Maltese con le donne,
con il mare, con i suoi lunghi viaggi fino ad estendersi ai legami di Hugo Pratt con i suoi maestri ispiratori, Milton
Caniff, Will Gould e alle sue avventure per il mondo. Un viaggio illustrato, umano, poetico… un viaggio
straordinario!

Storia delle terre e dei luoghi leggendari / Umberto Eco. - Milano ; Firenze : Giunti Editore, 2019
MAR B 3 3965

La nostra immaginazione è popolata da terre e luoghi mai esistiti, dalla capanna dei sette nani alle isole visitate da
Gulliver, dal tempio dei èugs di Salgari all'appartamento di Sherlock Holmes. Ma in genere si sa che questi luoghi
sono nati solo dalla fantasia di un narratore o di un poeta. Al contrario, e sin dai tempi più antichi, l'umanità ha
fantasticato su luoghi ritenuti reali, come Atlantide, Mu, Lemuria, le terre della regina di Saba, il regno del Prete
Gianni, le Isole Fortunate, l'Eldorado, l'Ultima èule, Iperborea e il paese delle Esperidi, il luogo dove si conserva il
santo Graal, la rocca degli assassini del Veglio della Montagna, il paese di Cuccagna, le isole dell'utopia, l'isola di
Salomone e la terra australe, l'interno di una terra cava e il misterioso regno sotterraneo di Agartèa. Alcuni di
questi luoghi hanno soltanto animato affascinanti leggende e ispirato alcune delle splendide rappresentazioni
visive che appaiono in questo volume, altri hanno ossessionato la fantasia alterata di cacciatori di misteri, altri

ancora hanno stimolato viaggi ed esplorazioni così che, inseguendo una illusione, viaggiatori di ogni paese hanno
scoperto altre terre.

Viaggiator curioso : conversazione con Maria Pia Simonetti / Fosco Maraini ; prefazione di Dacia
Maraini. - Bagno a Ripoli : Passigli, 2020
MAR C 3 6750

Fosco Maraini (Firenze, 1912) è certamente fra quei protagonisti della nostra vita culturale che più sfuggono ad
una classificazione precisa. Antropologo, fotografo, orientalista, scrittore, grande viaggiatore, Maraini è soprattutto
la felice incarnazione di un'idea di uomo che stenta a sopravvivere in un'epoca come la nostra, dove sembra che
non si possa essere nessuno se non si possiede una collocazione precisa, un proprio biglietto da visita
esistenziale. E forse questa è la ragione principale per cui Maraini resta, in fondo , e nonostante il fatto che sia
così facile imbattersi nei suoi libri, nei suoi articoli, nelle sue fotografie, un personaggio ancora per molti versi
sconosciuto.

In cammino : una storia del pellegrinaggio cristiano / Paolo Cozzo. - Roma : Carocci, 2021
MAR B 3 5058

Il pellegrinaggio è uno dei fenomeni più radicati e rilevanti nella storia del cristianesimo. Nel corso dei secoli,
generazioni di fedeli hanno provato il desiderio di mettersi in cammino – percorrendo brevi distanze o
attraversando interi continenti, impiegando poche ore o lunghi anni – per cercare l’incontro con Dio in luoghi e
tempi “speciali”. Questa aspirazione ha accompagnato lo sviluppo del cristianesimo seguendone progressi,
tensioni e rotture dal tardoantico all’età contemporanea, per giungere fino ai nostri giorni. Adottando una
prospettiva storica, il volume analizza motivazioni religiose e spirituali, condizionamenti politici e istituzionali,
risvolti sociali ed economici, aspetti materiali e ambientali di una pratica diffusa a livello planetario che, in contesti

geografici e cronologici diversi, ha coinvolto, e lo fa tuttora, laici ed ecclesiastici, individui e comunità, masse ed
élite.

