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Non è un libro fotografico ma ci sono delle immagini.Non è una guida di viaggio ma c'è un
itinerario.Non è un testo scientifico ma ci sono informazioni culturali. Il racconto è il diario di un
viaggio nel fragile, meraviglioso Madagascar, una sorpresa inimmaginabile di bellezza e di
incontri.
Narrativa - romanzo breve (90 pagine) - Il racconto di un'intensa e drammatica avventura che
lega tre amici diversi per carattere e indole, ma accomunati da una grande passione per le
montagne. Le terre alte coronate di cime sono leggenda e libertà. I luoghi dove sublimano
sogni e desideri che fuggono dai disperati recinti di una società super organizzata ma spietata
e materiale. Nel radioso calore del sole o nelle gelide raffiche della tempesta, tre ragazzi
condividono il loro desiderio di orizzonte. Attorno a loro è solo il mistero della natura
depositario degli eventi e del destino. Non esiste volontà di conquista perché sulle montagne
non c'è nulla da conquistare. Non esiste neppure quella frenesia di prestazione perché la vera
prestazione è nascosta nei recessi della propria emotività. In questo senso salire una
montagna diviene un fatto privato e non pubblico. Un'intima visione di luoghi e cose che
travalica spesso la percezione stereotipata dell'ambiente alpino. Con tutto questo nel cuore, il
momento più coinvolgente del racconto sottolinea il grande senso di fraternità degli interpreti,
stretti tra loro a difesa del compagno ferito. Nel dramma degli eventi l'unica salvezza viene
dalla forza morale. Dall'estremo bisogno di sopravvivere nasce la necessità di farlo assieme,
senza abbandonare nessuno. Essere uniti non è solo un esercizio di forza bensì un atto di
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fraternità, una corazza resistente anche ai fulmini più violenti dell'uragano. Esiste poi quel
senso del viaggio verso una libertà spesso irraggiungibile. Il tempo che scorre inarrestabile
lungo le grandi lavagne di pietra, nella perennità del cielo, nella sua estensione illimitata. E in
fondo a tutto la solitudine che invade ogni recesso dell'anima, si insinua tra la pelle e il cuore
come un virus inguaribile. Alla fine prevale la solitudine, in montagna si è soli. Soli nel vuoto
ipnotico e soli quando si arrampica alla ricerca di un'estetica impossibile. Soli nella foresta di
luci filtrate, di misteriosi animali nascosti nella sua penombra. Soli nei propri sogni lontani nel
tempo e nello spazio libero della natura. Stefano Tedeschi è pittore e incisore, docente di
Storia dell’Arte e insegnate di incisione e litografia a Verona. Si forma come incisore sotto la
guida del padre Nereo, realizzando le proprie opere nei locali della Stamperia del cappello,
della quale è proprietario e stampatore d’arte. Realizza tirature a stampa di Zigaina, Paloma
Picasso, Emilio Vedova, Rafael Alberti. Ha partecipato a diverse mostre nazionali e ha
collaborato con il padre alla realizzazione dei volumi La stampa degli artisti e La litografia degli
artisti, rari manuali tecnici adatti all’uso professionale e scolastico. Si dedica all’alpinismo dal
1978 e nell’inverno 1978/79 si è interessato, tra i primi, all’attività di ricerca sulle cascate di
ghiaccio. Nel 1980 ottiene il premio Giancarlo Biasin per giovani alpinisti. Attualmente è ancora
in piena attività alpinistica, con una grande predilezione per le vie d’alta quota. Continua con
grande passione la sua ricerca sulle cascate invernali. Ha già pubblicato Il sogno del grande
scozzese (Delos Digital, 2016).
Narrativa - romanzo (230 pagine) - Scontri e incontri di vite, tra risse, divertimento e avventura,
sotto lo sguardo protettivo della Montagna. Un racconto che segue il ritmo delle stagioni
attraverso un anno di vita del protagonista, un biologo studioso di fauna selvatica montana, e i
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suoi improbabili amici. Una serie di brevi avventure segnate dal divertimento, dalle sbronze nei
locali di fondovalle e da un po' di malinconia. Le vite dei personaggi corrono su binari
indipendenti salvo incontrarsi, e a volte scontrarsi, secondo logiche non sempre lineari. Su
tutto, la montagna che osserva, abbraccia e in qualche modo protegge. Doc, il protagonista, e i
suoi due più cari amici, Klaus e Baud, si ritrovano abitudinariamente il sabato sera per una
bevuta e qualche chiacchiera. Il ritorno in paese di un amico d'infanzia, scomparso da anni,
segna l'inizio di una girandola di eventi che comprende risse, feste nei boschi e il disperato
tentativo di Doc di riuscire a rientrare in contatto con l'amico di un tempo. L'epilogo segna il
ritorno a una nuova stagione riportando la dimensione della storia dei protagonisti a piccola
parentesi all'interno del ben più ampio ciclo della Natura. Paolo Bozzi è nato a Milano a metà
degli anni '70. Da sempre appassionato di natura e montagna, dopo gli studi scientifici e la
laurea in Medicina Veterinaria si trasferisce fra le risaie al confine tra Lombardia e Piemonte,
dove attualmente vive con la famiglia. Fervido lettore, si avvicina alla scrittura per pura
passione affiancandola alla pratica buiatrica e all'attività di consulenza presso aziende
zootecniche. Potrebbe capitare di incontrarlo, cane al guinzaglio e figlio sulle spalle, tra i
sentieri delle Alpi Occidentali.
Narrativa - racconto lungo (29 pagine) - Un racconto arricchito da consigli pratici e suggestivi
per un viaggio a Cuba con figli a seguito. "West Cuba in famiglia – L'isola ferma nel tempo" è
una guida raccontata, un taccuino di sensazioni, consigli e impressioni nate dall'esperienza
personale dopo un soggiorno a Cuba con la famiglia. Vuole inoltre essere uno strumento utile
per chi decida di intraprendere un itinerario on the road alla scoperta della parte occidentale
dell'isola insieme ai propri figli. Il diario contiene informazioni, attrazioni, curiosità e indicazioni
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viste con gli occhi dei bambini, per un viaggio all'insegna dell'avventura in famiglia. Dai taxi
collettivi alle casas particulares, dai musei dell'Avana ai delfini di Cienfuegos, al mare turchese
di Cayo Santa Maria, passando per i colori di Trinidad, le grotte di Vinales, le fiamme ardenti
del Che a Santa Clara, i coccodrilli della Baia dei Porci e molto altro. Simone Carletti è un
giornalista professionista, sposato con due figli di 9 e 6 anni. Ama viaggiare e conoscere la
bellezza del mondo e di chi lo abita. Nato a Roma nel 1978, vive e lavora a Fiumicino. Dal
2009 scrive racconti, prediligendo il genere fanta-horror. Ha vinto diversi premi letterari di
settore e ricevuto vari riconoscimenti (Premio Crawford, Premio Algernon Blackwood, Premio
Polidori, Premio Giallo Mensa, solo per citarne alcuni). Ha pubblicato con diverse case editrici:
Delos Digital, Nero press, Alcheringa, Il Foglio, Watson Edizioni, Esescifi, LetteraturaHorror.
Narrativa - racconto lungo (47 pagine) - Un viaggio nel cuore del mito del lontano Ovest, tra
scenari mozzafiato di deserti, rocce e foreste. E città uniche al mondo, capitali del cinema, del
divertimento e di movimenti culturali che hanno segnato un’epoca Due coppie di amici alla
scoperta degli Stati Uniti Occidentali. In quindici giorni, cambiando dodici alberghi, percorrono
5.100 km attraversando quattro Stati (California, Arizona, Nevada e Utah), visitano città
scintillanti come Las Vegas o Parchi Nazionali dalla natura primordiale come lo Yosemite,
sperimentano 40 gradi di escursione termica (dai 10 di San Francisco ai 50 della Death Valley)
e una variazione di quota di più 2.000 metri (dalle cime del Bryce Canyon, agli 86 metri sotto il
livello del mare della spianata di cristalli di sale di Badwater, sempre Death Valley). Grazie alla
magia della scrittura, il lettore potrà vivere tutto questo; per di più in poco tempo, stando
comodamente seduto e senza versare una sola goccia di sudore. Daniele Pisani: nato nel
1983, è un ingegnere con la passione per la scrittura (molte pubblicazioni con Delos Digital di
Page 4/17

Download Free Diario Di Viaggio In Madagascar Versante Est
vario genere: horror, giallo, fantasy, thriller, thriller storico, viaggi, fantascienza) e le arti
grafiche (vignettista e pittore, allievo del maestro Felice Bossone). Finalista nel 2017 della XIII
edizione de I Sapori del Giallo – Racconti Inediti di Langhirano e nel 2012 del Premio
Tedeschi, con un apocrifo sherlockiano, uscito in seguito per Delos Digital, intitolato: Sherlock
Holmes e il caso dello squartatore di Whitechapel. È presente sul 50° numero della Writers
Magazine come scrittore, con il racconto Big Up, e come vignettista. Vive in provincia di
Milano. Elena Ranieri: nata nel 1987, laureata in Management Internazionale, lavora come
customer activator manager presso una nota azienda dolciaria. Applica le sue spiccate doti
organizzative, che l’hanno portata a conseguire un diploma a Londra come wedding and event
planner, a sorprendere amici e familiari in occasione di eventi particolari e a pianificare viaggi
verso grandi e piccole mete, per soddisfare la sua curiosità e l’innato piacere della scoperta.
Amante della musica fin dalla più tenera età, suona il flauto traverso, canta e adora i concerti.
Vive in provincia di Milano.
Dal 12 Giugno al 13 Luglio 2014 si svolgono in Brasile i Campionati Mondiali di Calcio. E
questo appuntamento sportivo sarà l'occasione per scoprire un Paese dal grande futuro.
Andiamo allora in Brasile attraverso le pagine di questo appassionante eBook. Spiega Pietro
Scòzzari, l'autore: Il Brasile, in senso positivo, è una droga, prima ancora che un Paese dai
confini delimitati. È un luogo dell’anima, un mito idealizzato, uno spazio unico al mondo che
ha la capacità di cambiarci, rigenerarci, renderci più allegri e di godere al meglio, se ne
abbiamo voglia, ciò che di buono la vita ha da offrirci. Dopo averlo visitato la prima volta non
possiamo più farne a meno, dà assuefazione. Dico sempre che lo imporrei - assieme all’India,
altro luogo dell’anima - a qualunque cittadino del cosiddetto ‘primo mondo’, specie se in
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terapia per depressione, quale tappa obbligatoria per la crescita/revisione mentale. Questo
eBook è un collage di racconti di viaggio, interviste, descrizioni così come il Brasile, il
cosiddetto ‘País do Futuro’, è un frullato di realtà diversissime tra loro. Il primo capitolo è un
estratto del mio «Tropico Banana - italianos da Cuba al Brasile» (Feltrinelli Traveller, 2001),
ormai evaporato dalle librerie italiane. Alcuni reportage sono già stati pubblicati su diverse
riviste (Tutto Turismo, Gente Viaggi, Qui Touring, Diario, Smoking, Playboy e le estinte
Frigidaire e Sabor), o sulle mie guide di viaggio del Brasile (Il Nord e Il Sud, Gremese, 1996),
altri sono inediti. L’ultima parte (Hai legato il burro? - Breve dizionario dei tranelli della lingua e
del gergo portoghesi per i viaggiatori italiani) è un dizionario, inedito e poco ortodosso, dei
molti equivoci che la lingua portoghese parlata in Brasile può causare a chi di noi visita il
Paese. Boa viagem! Pietro Scòzzari (Bologna, 1965) ha pubblicato guide di viaggio sul Brasile,
Madagascar, Myanmar, Cuba, Nicaragua e Praga. Assieme allo zio-disegnatore Filippo è
autore del romanzo L’isterico a metano (Mondadori, Strade blu, 1999). Per Feltrinelli Traveller
ha pubblicato Tropico Banana - Italianos da Cuba al Brasile (2001), per Damoli l’antologia di
racconti di viaggio L’importante è muoversi (2006). Dal 1989 fotografa, racconta e ama il
Brasile, dove ha passato più di quattro anni. Vive a Okinawa.
"Diario di un naturalista giramondo", pubblicato in Italia anche con i titoli “Viaggio di un
naturalista intorno al mondo” e “Il viaggio meraviglioso di Charles Darwin” (The Voyage of the
Beagle) è un libro scritto da Charles Darwin, pubblicato nel 1839 che gli conferì notevole fama
e rispetto. Il titolo è riferito alla seconda spedizione della nave HMS Beagle, che salpò da
Plymouth, il 27 dicembre 1831 sotto il comando del capitano Robert Fitzroy. Inizialmente la
durata della spedizione fu prevista per due anni, ma in realtà ne durò quasi cinque; infatti il
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Beagle non ritornò a Plymouth, fino al 2 ottobre1836. Darwin trascorse la maggior parte del
suo tempo ad esplorare il terreno. Il libro, noto anche come “Darwin’s Journal of
Researches”, è un vivido ricordo di un emozionante viaggio, nonché una dettagliata ricerca
scientifica nei diversi campi della biologia, della geologia, e dell’antropologia. Era la
dimostrazione che Darwin era dotato un notevole spirito di osservazione, scritto in un momento
in cui gli europei occidentali avevano dato inizio ad una massiccia esplorazione del pianeta. I
capitoli del libro sono ordinati per luoghi e località, piuttosto che per ordine cronologico. Le
osservazioni trascritte da Darwin in questo libro sarebbero state usate per sviluppare, in
seguito, la sua teoria sulla selezione naturale e sull’evoluzione delle specie. Nota: gli e-book
editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi
leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si
possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende
disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
DIARIO DI VIAGGIO | EDIZIONE TASCABILE | REGISTRA LE TUE ATTIVITÀ E PUNTI
INTERESSANTI DELLA TUA VISITA. Con questo notebook è possibile tenere un registro
esauriente di tutti i dati salienti del viaggio. È costituito da schede specifiche per appuntare
alloggi, dettagli del volo, elenco dei bagagli e luoghi da non perdere durante la visita nel paese
di destinazione. Dimensioni: 5" x 8" (15,20cm x 23cm). Número di oagine:120 pagine, carta di
alta qualità. Stile: quaderno a righe, sfondo bianco.
Cerchi un giornale di bordo, diario o taccuino, bello e semplice, per le tue vacanze in
Madagascar? Questo taccuino, con le sue liste di controllo e molte pagine da compilare a
disposizione, è il regalo perfetto per chiunque stia programmando un viaggio in
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Madagascar.Perfetto per essere usato come taccuino, diario, giornale di bordo o come
qualsiasi altro libretto. Comprende: 120 pagine, formato 6x9 (A5), carta color crema e una
splendida copertina opaca. Dai un'occhiata anche ai nostri altri diari per paese! Non devi fare
altro che cercare su Amazon il Paese + Publishing.

Questo taccuino di viaggio foderato, che potrete portare con voi in valigia per il
vostro soggiorno, vi darà la possibilità di scrivere tutti gli aneddoti e i ricordi del
vostro viaggio in modo che diventino indimenticabili. Questo notebook sarà un
compagno perfetto per il vostro viaggio.
L'estinzione di piante e animali ha seguito il suo corso per milioni di anni, al ritmo
di una specie ogni secolo. La maggior parte, però, si è estinta negli ultimi
cinquant'anni, e l'accelerazione è terrificante: ogni anno oltre un migliaio di
specie diverse scompare. La conservazione è una corsa contro il tempo, prima
che l'inquinamento, la caccia, i pesticidi e la progressiva distruzione di habitat
naturali e del loro sempre più fragile equilibrio ecologico segnino un punto di non
ritorno. Per tutti noi presto potrebbe essere l'«ultima occasione» non solo per
scongiurare la scomparsa di piante e animali sempre più rari, ma anche,
semplicemente, per poterli osservare in tutta la loro struggente o maestosa
bellezza. E L'ultima occasione, appunto, è il libro che Douglas Adams, il celebre
scrittore di fantascienza e autore della Guida galattica per gli autostoppisti, e
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Mark Carwardine, zoologo, hanno dedicato agli animali in via d'estinzione: dal
terribile varano di Komodo in Indonesia all'indifeso kakapo della Nuova Zelanda,
dagli imponenti rinoceronti africani ai delfini baiji del Fiume Azzurro, dall'aye-aye
del Madagascar alle volpi volanti di Rodrigues. Un indimenticabile diario di
viaggio intorno al mondo alla ricerca di creature esotiche minacciate da un
imminente pericolo; un libro geniale, profondo e struggente, spesso esilarante nel
tratteggiare personaggi, circostanze e incontri paradossali e assurdi, e al tempo
stesso venato di una pacata tristezza per la superficialità, la stupidità e la
cupidigia con cui gli uomini guardano al regno animale e, più in generale, alla
natura. Anche se poi sono gli uomini, dalla Cina all'Africa a Mauritius, a condurre
ogni giorno la lotta per la conservazione degli ultimi esemplari delle specie più
rare, curandoli, proteggendoli, sperimentando sul campo strategie di
salvaguardia quasi sempre tardive eppure molto spesso efficaci. Nato come serie
radiofonica per la BBC e considerato ormai un «classico» della divulgazione
scientifica, L'ultima occasione ci restituisce uno sguardo appassionato e acuto –
oltreché informato – sulla bellezza e la fragilità del mondo naturale, sulle piccole
e apparentemente insignificanti catastrofi che ogni giorno si verificano nelle
nostre foreste, negli oceani, nei deserti. E ci lascia un monito definitivo: per
quanto rara e marginale, ogni specie animale è importante e la sua scomparsa
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renderà il mondo un luogo più povero, più tetro e molto più solitario. Douglas
Noël Adams (1952-2001) è stato uno scrittore di fantascienza, sceneggiatore e
umorista britannico. Nel 1979 ha pubblicato Guida galattica per gli autostoppisti,
nato da una serie di grande successo trasmessa dalla BBC. Fra i suoi libri
ricordiamo La vita, l'Universo e tutto quanto (Mondadori 2003), Il salmone del
dubbio (Mondadori 2002), Addio e grazie per tutto il pesce (Mondadori 2005), La
lunga oscura pausa caffè dell'anima (Mondadori 2011), Ristorante al termine
dell'universo (Mondadori 2012).
L’immenso potere di Internet e delle nuove tecnologie ci ha fatto credere che il
crescente numero di persone connesse avrebbe inevitabilmente portato a un
mondo più piccolo e più cosmopolita. Niente di più falso. La tendenza umana a
fare gruppo e a interessarsi a quanto la circonda fa sì che la maggior parte delle
nostre interazioni, online e offline, sia con realtà con le quali abbiamo molto in
comune. I formidabili progressi realizzati dalle tecnologie dell’informazione non
hanno cambiato le nostre abitudini. La tecnologia finisce così per sconnetterci e
distaccarci dal resto del mondo. Per contrastare questa tendenza
all’autosegregazione, Zuckerman propone in particolare tre soluzioni per
riconnettere il web. La prima è seguire coloro che definisce «figure-ponte»,
blogger in grado di tradurre e contestualizzare idee da una cultura a un’altra. La
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seconda è poter contare su traduzioni trasparenti perché va da sé che un mondo
interconnesso sia un mondo poliglotta. Si amplia il potenziale per conoscere e
apprendere cose nuove. Ma lo stesso vale per la possibilità di fraintendere. La
terza è programmare la «serendipità», concetto oggi abusato e frainteso, e che
potrebbe essere definito come la scoperta, tra causalità e sagacia, di cose che
non si stavano affatto cercando.
Alcuni luoghi sono prepotenti. Ti restano addosso come certi odori di cui non
riesci a liberarti. Si impongono al tuo pensiero. Qualche volta ti condannano
oppure ti salvano costringendoti a fare delle scelte. Così è stata per me la
Grecia. Come tutti gli amori di tarda età, mi ha travolto. La pandemia mi ha
trovato davanti al Golfo del Saronico, pochi chilometri a sud est di Atene. Mi ha
chiuso in casa, come è successo a tutto il mondo. Mi ha preoccupato. Mi ha
ossessionato. Mi ha fatto ingrassare. Ma mi ha anche aiutato a vedere, a
scoprire, a pensare, a ritrovarmi. Così come a conoscere un paese, la Grecia,
che con umiltà, determinazione e responsabilità, è riuscito a evitare il peggio. E
non era scontato.
Cerchi un giornale di bordo, diario o taccuino, bello e semplice, per le tue
vacanze in Madagascar? Questo taccuino, con le sue liste di controllo e molte
pagine da compilare a disposizione, il regalo perfetto per chiunque stia
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programmando un viaggio in Madagascar.Perfetto per essere usato come
taccuino, diario, giornale di bordo o come qualsiasi altro libretto. Comprende: 120
pagine, formato 6x9 (A5), carta color crema e una splendida copertina opaca.
Dai un'occhiata anche ai nostri altri diari per paese! Non devi fare altro che
cercare su Amazon il Paese + Publishing.
Un diario di viaggio, un viaggio in Madagascar, lungo le false piste turistiche, a snidare le
bellezze più autentiche, allontanandosi dai miraggi di plastica con cui le guide tentano, in
questo caso invano, di nasconderne le immagini più vere. Che a volte, sì, sono anche le più
scolorate. Nella scrittura unica di Aldo Busi questo procedere è uno scivolare di parola in
parola tra i colori più profondi delle isole, tra dialoghi con conchiglie disposte all’ascolto,
incontri con gechi simpatici e bimbette in vendita, dialoghi rivelatori con compagni di turismo
che hanno perso ogni contatto con la propria umanità: loro che ricordano solamente l’artificio
di un ricordo, sviluppandolo da un rullino di una macchina fotografica. E poi lei, Hanta, la
ragazza più bella di Lakana Vezo, “la divinamente bella Hanta, la struggentemente
compassionevole Hanta, la dignità fattasi bellezza e donna e persona”, il miraggio e il calore di
un ricamo su una camicia. Un mirabile insieme di “appunti presi su settantadue fogli di
scartafaccio”, per chi riesce a guardare, viaggiare e leggere con gli occhi spalancati.
Narrativa - romanzo breve (65 pagine) - La natura selvatica e il popolo del Madagascar, gli
imprevisti e le scene dei villaggi. Tutto è custodito in questo diario che diventa un autentico
scrigno di emozioni. Giunti nell’isola rossa, i protagonisti di questo viaggio vengono catapultati
in un mondo sorprendente e inaspettato. Ammaliati come da un esotico incantesimo, le loro
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avventure prendono vita attraverso distese di aridi deserti abitati da baobab centenari,
montagne sacre, fitte foreste dimore dei lemuri, acque cristalline in cui nuotare con enormi
tartarughe e, non meno importante, il popolo malgascio, gente appartenente a una
meravigliosa cultura da tramandare. Per l’autrice, questo diario non vuole essere solo un
resoconto di una vacanza ma anche un piccolo studio personale di un Paese in cui ancora
oggi esistono delle tribù differenti con propri riti, credenze, modi di vivere e in cui convivono
quei misteriosi animali autoctoni che sono i lemuri. Qualsiasi persona curiosa non può
rinunciare a leggere la descrizione del Famadihana, il rito di riesumazione dei morti della tribù
dei Bara, o del meraviglioso vocabolario usato dai lemuri per comunicare, composto da acuti
suoni udibili a chilometri di distanza, che vanno dai lamentosi mugolii a veri e propri ringhi
selvatici. Jenny Vavassori nasce il 29 marzo 1980 in un tranquillo paesino a metà strada tra
Como e Milano. Vive alle porte del parco delle Groane nella stessa casa in cui è nata e
cresciuta. “Il bosco è la mia medicina”, risponde a chi le chiede come faccia a lavorare tutti
giorni nella caotica Milano, e in quel bosco, in cui è solita rifugiarsi, ha maturato il suo grande
amore per la natura e gli animali. Ogni volta che ne ha l’opportunità parte alla scoperta di
nuove culture senza mai dimenticare il suo compagno di viaggio preferito: un quaderno bianco
su cui annotare le sue avventure. Per Versante est ha già pubblicato l'ebook Diario di viaggio
in Sud Africa.
C’è chi vive l’educazione sulla propria pelle, rifuggendo le strade consuete, i tecnicismi, i
progetti asettici, l’illusione e la vanità di avere tutto sotto controllo e la verità in tasca. Sono
educatori che si alzano e si mettono in cammino, in atteggiamento di ascolto e rispetto per la
realtà, per le persone che incontrano e per se stessi, animati da una forte tensione morale che
Page 13/17

Download Free Diario Di Viaggio In Madagascar Versante Est
diventa impegno appassionato. Il viaggio è la dimensione metaforica ed esistenziale che
condensa questi ideali e la pedagogia itinerante è la loro declinazione educativa. Chi viaggia si
muove tra spaesamento, curiosità, paradossi, continua ricerca di senso e di orientamento,
condivisione, riconoscimento delle proprie debolezze e slancio verso il proprio dover essere. Il
viaggio vero è spinta verso una realtà altra, che viene riscoperta non solo fuori, ma anche
dentro di sé.Il libro nasce dall’esperienza di Educatori senza Frontiere, associazione fondata
da don Antonio Mazzi, impegnata da anni in progetti di volontariato internazionale in Africa e
Sudamerica. Getta uno sguardo sull’avventura degli educatori erranti, ripercorsa attraverso lo
strumento della scrittura. Il diario assolve, qui, le molteplici funzioni del fissare l’esperienza
nella memoria, approfondirla, darle un senso con la parola, ma anche, e soprattutto, quella del
raccoglimento come prendersi cura di sé e di testimonianza forte e partecipata di quanto visto
e vissuto. Perché, come dice Terzani, «la storia esiste solo se qualcuno la racconta».
Stai pensando di andare in Madagascar? Allora questo diario di viaggio è proprio il compagno
giusto per le vostre prossime e indimenticabili vacanze all'insegna dell'avventura, del
divertimento e dell'azione. Registrate per sempre le vostre esperienze in questo diario e
godetevi il vostro viaggio in Madagascar. Questo diario di viaggio offre quanto segue: 6X9
(come A5), 120 pagine, carta color crema e una bella copertina opaca.
Narrativa - racconto lungo (36 pagine) - Tra il Rajasthan e l’Uttar Pradesh, la singolare
esperienza di due coppie di amici che, per la prima volta, visitano l’India. Lo splendore di
luoghi singolari, gli incontri con persone assai bizzarre e improbabili ma che ti riempiono il
cuore, i templi e le costruzioni favoleggianti, la traversata nel deserto con i cammelli, l’ingresso
trionfale a dorso d’elefante in una storica fortezza, l’escursione in barca in mezzo ai
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coccodrilli, i mille cibi speziati, i tradizionali abiti multicolori, la spiritualità solenne e misteriosa.
Tutto questo, e altro ancora, è stato per noi l’India. Ma c’è il rovescio della medaglia:
interminabili ore in auto lungo strade sconnesse e polverose, spesso in mezzo a traffico
infernale, livello di inquinamento altissimo, miseria e abbandono ovunque. Se sei di spirito
aperto e l’avventura ti stimola, vieni con noi e tieniti pronti a scoprire, senza giudicarla, una
cultura radicalmente diversa da quella occidentale. Daniele Pisani: nato nel 1983, è un
ingegnere, scrittore e pittore. È stato finalista nel 2012 del Premio Tedeschi e nel 2017 della
XIII edizione del premio I sapori del Giallo del Comune di Langhirano. Ha all’attivo una ventina
di e-book, pubblicati con la casa editrice Delos Digital, di vario genere: horror, fantasy, thriller,
thriller storico, viaggi, fantascienza, apocrifo sherlockiano. È coautore di Ramses il Figlio del
Sole, quarto libro della saga Il romanzo dei faraoni a firma del collettivo Valery Esperian, per la
casa editrice Fanucci. Il racconto a esso collegato, a tema antico Egitto, intitolato Il
sovrintendente, è apparso sui giornali La Sicilia e Il Cittadino. È presente sul n. 50 della Writers
Magazine con il racconto breve di fantascienza Big Up. Il suo racconto lungo Sherlock Holmes
e l’indagine con Buffalo Bill è pubblicato in appendice al romanzo di Arthur Hall intitolato
Sherlock Holmes – L’ombra della Gorgone, sul numero 60 del Giallo Mondadori Sherlock.
Elena Ranieri: nata nel 1987, laureata in Management Internazionale, lavora come Customer
Activator Manager presso una nota azienda dolciaria. Applica le sue spiccate doti
organizzative, che l’hanno portata a conseguire un diploma a Londra come Wedding and
Event Planner, a sorprendere amici e familiari in occasione di eventi particolari e a pianificare
viaggi verso grandi e piccole mete, per soddisfare la sua curiosità e l’innato piacere della
scoperta. Amante della musica fin dalla più tenera età, suona il flauto traverso, canta e adora i
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concerti. Vive in provincia di Milano.

Stai cercando un diario di viaggio per bambini per il tuo viaggio in Madagascar;
semplice, divertente ed interessante? Questo diario di viaggio è studiato
appositamente per bambini. E' davvero semplice da completare e sarà uno
strumento d'interesse e di intrattenimento per il tuo bambino anche durante
lunghi viaggi. Maggiori dettagli: 120 pagine, 6x9, carta crema ed una bellissima
copertina opaca. Cerca tra i nostri prodotti se vuoi altri diari di viaggio. Ti basta
cercare la nazione + la pubblicazione
L’Africa. Si dice sia la culla della civiltà, eppure, in opposizione tenace con
questo epiteto, è forse l’unico continente dove la natura regna ancora sovrana
su gran parte del territorio. Con le sue pagine, Michele Lanzoni ci dona un
prezioso resoconto dei viaggi in questa terra ancestrale e meravigliosa,
narrandoci abilmente dei suoi incontri con la fauna e con gli affascinanti
personaggi che si trovano solamente in questa fetta di mondo. Con cultura
scientifica e conoscenza dei luoghi, la lettura di questo suo “diario di viaggio” ha
uno stile piacevolmente incastrato a metà strada fra un resoconto avventuroso e
un romanzo, con un vissuto scorrevole e ben godibile. Tra rinoceronti, elefanti,
leoni e primati, la penna abile dell’autore ci porta a scoprire i colori, i profumi e la
vastità inconcepibile della natura, sovrana incontrastata del vecchio continente.
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Lasciatevi contagiare da un mal d’Africa che resterà con voi come un piccolo
tesoro. Michele Lanzoni è laureato in Medicina Veterinaria e Scienze Agrarie
Tropicali. Professionista nel settore della nutrizione animale, ha pubblicato diversi
articoli su riviste scientifiche di settore. Esperienza decennale nella cooperazione
internazionale e membro fondatore di un’associazione di volontariato (VolontariA
onlus) per la quale si reca di frequente in Africa. Organizzatore di viaggi di
turismo responsabile in Tanzania e Madagascar. Attenti al Rinoceronte si è
classificato nel 2017 al secondo posto al Premio di letteratura naturalistica
“Parco Majella” nella sezione inediti.
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