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LIBRI
Alastair Bonnett,
Oltre le mappe,
Blackie, 276 pagine,
20 €

Nuove isole emergono all'im-
provviso, le nazioni si dividono,
regni segreti aprono le proprie
porte per la prima volta. E gli
atlanti, come colpiti da obsole-
scenza programmata, subisco-
no una metamorfosi che da
strumenti per capire il presente li fa diventare
memoriali di un pianeta che non c'è più. In Oltre
le mappe, il geografo britannico Alastair Bennett
presenta “trentanove storie di posti straordinari,

ognuna delle quali ci dice qual-
cosa sulla natura mutevole e
sulla nascita dei luoghi”. Dalle
terre che riemergono nel mar
Baltico ai canyon giganteschi
rinvenuti nelle viscere della
Groenlandia, dalle enclavi lin-

guistiche ai luoghi fantasma delle metropoli,
dove l'occhio indiscreto di Street View non arri-
va, questo libro ci ricorda c'è sempre un altro
mondo, alla fine del mondo.

Terre sconosciute

I custodi del mare

Fantastica realtà
Conoscere l'ignoto, oltre le solite mappe. La Scarzuola: un'utopia nel cuore dell'Umbria.

Dialoghi esistenziali con l'Etna. On the road e foreste: avventure e romanzi

La storia dei fari della
Scozia, da Edimburgo
agli arcipelaghi delle
Orcadi e delle Shetland,
e le vicende dei loro
guardiani. Come quella
dello scultore Tony
Humbleyard, proprietario
di Muckle Fugga
(Shetland): “Di notte
il fascio del faro sembra
scolpire l'oscurità,
i contorni sono netti,
la luce prende corpo e
si fa largo fra le tenebre
senza cancellarle. Solo
vivendo qui quando
la notte è piena si
diventa consapevoli della
dimensione spirituale,
della bellezza della luce”.

Claudio Visentin, Luci sul mare,
Ediciclo, 112 pagine, 13,50 €

Il mondo di JulesVerne
A 150 anni dalla pubblicazione (1872),
torna il capolavoro di Jules Verne in
un'edizione, non integrale, con
contenuti extra (immagini di orari
ferroviari, locandine di spettacoli,
pubblicità di giornali) creati dagli allievi
del corso di Graphic Design - Motion
Graphic dello IED di Roma attingendo a
font e illustrazioni dell’epoca. L'Atlante
dei viaggi straordinari conduce il lettore
nei luoghi e negli scenari raccontati
dallo scrittore. In volo sull'Africa con un
pallone aerostatico, negli abissi dentro
un sommergibile, nella savana a bordo
di un elefante meccanico: la sua
capacità visionaria permise a Verne di
anticipare l'evoluzione della scienza e
della tecnologia.

Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di
trasporto per compierli, Edt-Giralangolo, 66 pagine, 19,50 €

Jules Verne, Il giro del mondo in
80 giorni, Morellini editore, 192
pagine, 25 €
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