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La Leggenda Dei Monti Naviganti
Gli alberi delle nostre città: li sfioriamo, talvolta li
tocchiamo, ma non li conosciamo. Nel bel libro di Tiziano
Fratus si racconta del superlativo patrimonio naturale
che abbiamo sotto gli occhi: anche le nostre città sono
piccole oasi. Antonio Pascale, "Corriere della Sera" Il
tronco a campana rovesciata, quindici metri alla base, di
600 anni, nel Parco dei Castagni secolari in Emilia
Romagna; gli alberi delle specie esotiche, come il Ficus
macrophylla australiano di piazza Marina a Palermo,
messo a dimora nel 1863; oppure le sequoie imponenti
del Parco Burcina, a Pollone presso Biella, piantate per
celebrare lo Statuto Albertino… Sono presenze preziose
quelle che incontriamo inoltrandoci per i più sperduti
sentieri, negli angoli inattesi dei parchi, nelle ville e negli
orti botanici delle nostre città guidati da Tiziano Fratus.
Andrea Di Salvo, "Alias" Tiziano Fratus da anni racconta
con passione gli alberi, in Italia e in giro per il mondo.
L'Italia è un bosco è uno scrigno di meraviglie e di
memorie ancestrali. Darwin Pastorin, "L'Huffington Post"
Il volume collettaneo raccoglie gli interventi presentati nel
corso della nona edizione della Scuola di Sviluppo
Locale “Sebastiano Brusco” (2014) da studiosi che in
questo momento si stanno occupando del tema aree
interne, sia in chiave interpretativa di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dello sviluppo economico italiano,
sia in prospettiva progettuale inerente le strategie di
government e governance che negli ultimi tempi hanno
assunto queste formazioni socio-territoriali. Questi
contributi dialogano quindi con il quadro della
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programmazione europea e nazionale 2014/2020
fornendo strumenti di analisi per la costruzione di efficaci
politiche di sviluppo locale.
Un viaggio attraverso i borghi dell'Italia che va sparendo,
paesi che si spopolano, genti, nomi e tradizioni sull'orlo
dell'oblio. L'Italia vuota tocca tutte le regioni dello Stivale
e, attraverso una disamina anagrafica, storica ed
etimologica offre al lettore il quadro del paese in cui
siamo cresciuti e che, tra qualche anno, rischia di
trasformarsi solo in un ricordo.
«La lettura geografica che noi proponiamo osserva il
mondo con l’occhio delle società umane e dei suoi
individui. Se la Terra è un essere vivente anche il
territorio è un essere vivente. Non solo perché è sempre
parte della Terra, ma soprattutto perché è il risultato
della trasformazione di uno spazio attraverso il lavoro
umano: è con questo che esso incorpora valore
antropologico. Attraverso la sua materialità, un territorio
rivela le aspettative di chi lo abita, ma è anche
impregnato di immaterialità: gli affetti (amore o odio che
siano) si ancorano nel quadro costruito della (e dalla)
vita quotidiana dando così forma a una propria identità.
La lettura che propone questa pubblicazione si appoggia
principalmente su esempi tratti dalla realtà elvetica allo
scopo di mostrare che dietro ai concetti, ai quali la
Geografia può riferirsi nelle sue letture territoriali, vi sono
realtà concrete: lasciamo a ogni lettore il compito di
leggere quelle del proprio territorio. L’umanità non si è
mai staccata dalla natura, perché ne è parte integrante e
dimenticarlo significa correre il rischio di estinguersi: e in
questo caso la responsabilità sarà solo nostra!» R.C.
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Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una
mappa autorevole e indispensabile per orientarsi
criticamente nel dibattito sulle nuove scritture e il libro
elettronico.
Il giardino incantato - Carlo GrandeCARLO GRANDE Il
giardino incantato Un viaggio dell’anima dalle Alpi occidentali
alle colline delle Langhe e del Monferrato Un diario, un
viaggio nella bellezza del Piemonte, “giardino incantato”
circondato dal muro naturale delle Alpi. Bellezza, storia,
ricordi. È questo il Piemonte raccontato da Carlo Grande. Un
viaggio dell’anima alla scoperta di una terra generosa, ricca
di tradizioni e in grado di regalare emozioni impagabili a chi si
prende il giusto tempo per scoprirla: dalle colline del
Monferrato, patria di grandi vini, alle contrade occitane, dove
ancora si ode parlare l’antica lingua d’oc; dall’orgoglio delle
Valli Valdesi alle cattedrali di ghiaccio del Gran Paradiso e del
Monte Rosa; da Torino, lungo la “strada di Francia” e la Valle
di Susa, fino a Bardonecchia, e poi giù fino al Monviso, dove
si è fatta la storia dell’alpinismo italiano. In un sottile gioco tra
parola e allusione, scrittura e immaginazione, l’autore ci
accompagna per mano in un viaggio attraverso quel «giardino
circondato da una muraglia» che incantò Rousseau, e che
ancora oggi sa regalare meraviglie, scorci sublimi, e un
impareggiabile savoir-faire artigiano. Il tutto innestato su una
storia gloriosa e fiera, fatta di piccoli personaggi nascosti tra
le pagine di antichi documenti, ma anche di grandi figure che
hanno segnato i destini d’Italia. In compagnia di Barbero,
Rumiz, Herzog, Weil, Rigoni Stern, Proust, Pasolini e tanti
altri protagonisti della cultura, questo libro è un invito a
riscoprire il gusto dell’andare lenti, dell’attardarsi in un luogo
per conoscerne passato e presente, le persone che lo
abitano e ci lavorano, le leggende e i personaggi che ne
hanno fatto la grandezza. E per rivelare quel genius loci che,
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solo, può distinguerlo da qualunque altro nel mondo, contro il
conformismo e l’appiattimento di un’imperante
globalizzazione.
A 15 anni dalla formulazione ufficiale della Convenzione
Europea del Paesaggio, il libro traccia un bilancio sulla
mancata applicazione di tanti fondamenti e disposizioni, e
impone una riflessione sulle gravi lacune nell’assimilazione
culturale e sul rita
La leggenda dei monti navigantiLa leggenda dei monti
navigantiFeltrinelli EditoreLa regina del silenzioLa Nave di
Teseo Editore spa
“Se per caso nei giorni di buriana come questi vi par di
vedere una pelliccia nera in volo sui tetti di Trieste, sappiate
che è quella di Antonio Pitacco, mio zio.”La storia di zio
Antonietto, quello che in famiglia è conosciuto per riempire
diari di informazioni inutili, e di quella sua pelliccia con i sassi
nelle tasche. Numero di caratteri: 6741
Il primo manuale di giornalismo che tiene conto della scrittura
giornalistica e dell'organizzazione del lavoro nell'era
dell'integrazione tra modello cartaceo e modello
virtuale.L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere
teorico-pratico integrato per chi voglia operare sulla carta
stampata, sul radio-televisivo e sulle diverse piattaforme
digitali presenti in Rete. Il libro si sviluppa lungo otto linee
didattiche, ciascuna delle quali tiene insieme le acquisizioni
della tradizione con le nuove evoluzioni teorico-pratiche del
giornalismo, con un ricco corredo di esempi tratti dai più
autorevoli media italiani e stranieri:- la ridefinizione del
concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo reale;la teoria e la tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e
on-line;- lo studio dei generi del giornalismo, da quelli più
tradizionali, come la cronaca e l'intervista, a quelli più recenti,
come il retroscena;- l'organizzazione del lavoro nei principali
media e la sua evoluzione segnata dal ruolo crescente delle
Page 4/12

Read Free La Leggenda Dei Monti Naviganti
tecnologie;- la crisi delle aziende editoriali e la transizione
verso il mercato delle nuove piattaforme digitali, attraverso
esempi concreti tratti dalle esperienze di alcune delle più
grandi e innovative imprese del mondo, come 'New York
Times", 'Washington Post", Bbc, "Guardian", fino allo studio
delle nuove avventure editoriali sulla rete;- l'analisi del caso
italiano, dell'omologazione e della prevalenza
dell'informazione politica che caratterizza i media nostrani;- lo
studio del foto e video-giornalismo e delle nozioni di grafica
essenziali;- l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla
necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande forza di
impatto che le moderne tecnologie informative hanno sulla
vita delle persone.

In pieno lockdown, intenti come tutta Italia a fare
propositi per quando si sarebbe tornati a riveder le stelle,
quatto amici - un prete, un politico e due giornalisti decidono d'intraprendere un cammino. Proprio come
quello, mitico, che da Saint-Jean-Pied-de-Port conduce
al cospetto della Cattedrale di Santiago di Compostela,
ma stavolta tutto italiano, geograficamente e non solo. È
il Cammino di San Benedetto, itinerario fisico e spirituale
che attraversando Umbria e Lazio, sfiorando Abruzzo e
Campania, da Norcia porta a Montecassino. Il libro,
traendo spunto dal diario di questa "impresa", si
addentra nel significato anche metaforico degli odierni
"cammini" in contrapposizione con i miti sessantottini, a
cominciare da quello della "strada". E, all'esito di un
viaggio anche ideale nell'Italia di mezzo ferita da
terremoti e spopolamento, traccia un programma di
sviluppo socio-economico per quelle aree interne del
Paese che custodiscono le nostre radici e per le quali
l'uscita dall'emergenza Covid potrebbe rappresentare
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una formidabile occasione di riscatto.
Un libro essenziale per tutti coloro che vogliono imparare
i trucchi della scrittura di viaggio: dagli aspiranti
professionisti ai minuziosi "annotatori su taccuino". Con i
consigli del noto scrittore di viaggio Don George scoprite
i segreti per creare una grande storia e trasformarvi da
appassionati dilettanti in veri scrittori di viaggio.
Oltre vent’anni di servizio nel mondo dello scoutismo
fanno di Flavio Agirò un vero esperto del settore, non
solo in quanto conoscitore della storia del Movimento ma
soprattutto come appassionato formatore; in questo libro
che possiamo catalogare come un manuale di vita
comunitaria, egli si sofferma in particolare sul
Roverismo, ovvero l’ultima fase della proposta
educativa scout, approfondendo il ruolo e i compiti dei
Capi. Lettori curiosi e non necessariamente appartenenti
al Movimento fondato da Lord Baden-Powell nel primo
decennio del ‘900, troveranno nel presente volume
l’occasione per avvicinarsi a una realtà viva e positiva,
permeata di valori fondamentali nella crescita dei nostri
ragazzi, raccontata con autorevolezza ed entusiasmo
fanciullesco insieme, espressione di una fede
profondamente radicata nello spirito dell’autore. Flavio
Argirò è nato a Savona il 10 gennaio 1975. Nel 1997 ha
iniziato la sua esperienza di servizio presso il gruppo
scout Agesci Caserta 1, dedicandosi soprattutto ai
ragazzi più grandi. Dal 2011 fa parte della formazione
capi regionale, nella quale ricopre attualmente il ruolo di
capo campo CAM. Ha pubblicato la sua prima
monografia nel 2012 ed è autore di saggi e articoli
apparsi su diverse riviste scientifiche. Dal 2016 insegna
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diritto penale presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Sannio.
Paolo Rumiz, in visita al figlio lontano per ragioni di
lavoro, ci porta in dono pezzi di una Cina poco
conosciuta: le guardie immobili sulle soglie dei
condomini, i grattacieli-vivai in cui lavorano migliaia di
formiche operose, a cui fanno da contrasto i galoppanti
risciò; le robuste e affatto attraenti massaggiatrici che,
lontane dagli erotismi associati a vanvera al loro
mestiere, rasentano la forza bruta; i campi da basket
installati con dissacrante violenza nella mitica Città
Proibita; i flussi delle masse simili al “sistema circolatorio
di un organismo immenso e complesso, da radiografare
dalle arterie principali fino ai più minuti capillari”. Tutto,
persino l'assai discussa e diffusa usanza dello sputo,
assume un nuovo aspetto. Potenza dello sguardo acuto
di un grande narratore e osservatore che si posa
sull'inquinato cuore pulsante della Cina. Numero di
caratteri: 51.623.
Se sentite pronunciare la parola “viaggio”… a cosa
pensate? E se la parola fosse “turismo”? Quanti di voi
hanno visualizzato un’automobile? Il discorso è
complesso, ma tremendamente affascinante. Perché?
Perché l’automobile ha fornito una risposta ad esigenze
molto specifiche, che nessun altro mezzo di trasporto
poteva soddisfare. Certo, magari New York è più
raggiungibile con altri mezzi, ma il punto è sempre lo
stesso: l’indipendenza. Quando sali a bordo della tua
auto, sei tu a decidere dove, come, quando, quanto,
perché. In che modo questa rivoluzionaria invenzione ha
modificato il turismo nella storia del nostro Paese? Quali
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possibilità ha concesso che prima non c’erano? E quali
ostacoli non può ancora superare? In che ottica
possiamo osservare i suoi limiti per trasformarli in punti
di forza? Una cosa è certa: per rispondere a queste
domande bisogna conoscere bene l’argomento.
Leggere queste pagine potrebbe essere un ottimo inizio…
Eduardo Montuori nasce a Termoli nel 1995. Dal
connubio tra la sua passione per le automobili e la sua
laurea in Turismo nasce questo volume. Attualmente
esercita la professione di insegnante di scuola guida ed
è uno studente di Economia e Management a Roma.
Il Libro “ITER PARA TUTUM” è stato scritto dall’autore
per descrivere le sue montagne: l’Appennino, le Alpi, i
monti e i deserti dell’Africa compreso il Kilimangiaro, il
Deserto del Ténéré (il nulla del nulla) e l’Erg Chec un
deserto ancora sconosciuto tra Algeria-Mali-Mauritania,
dove si trova l’unico pozzo esistente, e dove è stata
trovata l’acqua assolutamente necessaria per la
sopravvivenza dell’autore e della sua spedizione
nell’anno 1989. Il libro è ripartito in tre parti: la prima
dedicata alle scalate dell’autore sulle Dolomiti, in Valle
d’Aosta e al lungo soggiorno durato ben quaranta anni
sul Monte Rosa (Dufour, Zumstein, Castore, Breithorn)
dove quest’ultimo ha raggiunto la vetta del Cervino con
la Guida Alpina Ferdinando Gaspard e Lino Tamone, col
quale è stato anche sul Monte Bianco (Vetta a 4.810
m.slm, Petit Anguille Verte, Tour Ronde, Les Piramides
Calcaires e Pic Adolph). Narra dei vari tentativi
dell’autore di arrivare in vetta al Monte Cervino, che ha
poi finalmente raggiunto l’otto settembre 1971, con la
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Vatournenche. Ultimamente è diventato membro del
Club “Amici del Monte Cervino” nel 150° anno della sua
conquista e ha chiuso la sua carriera alpinistica andando
in cima al Monviso, dove è stato fondato il Club Alpino
Italiano del quale è stato membro. Nella sua lunga vita
ha scalato quasi tutte le montagne dell’Appennino al
quale è dedicata la seconda parte del suo libro. La terza
è dedicata a montagne quali il Kilimangiaro, i Monti
Bagzans e una buona conoscenza del Demavend in Iran
che coi suoi i quasi 6.000 msl.m. è la più alta vetta
vulcanica dell’Iran. In copertina: Arnaldo Bavicchi con lo
sguardo rapito dalle montagne dell’Appennino mentre si
trova nel luogo da lui preferito: Monte Guadagnolo 1.280
m. u. m. Sul retro: L’autore nella sua biblioteca dove
trascorre gran parte della vita.
A travel to the roots of our origins and to the discovery of
the myth of Hannibal.
Questa e la storia di tre viaggi attraverso sempre lo
stesso territorio. Un racconto in bilico tra realta e
fantasia, dove fotografie e pensieri si intrecciano, dove
immaginazione e storia si incontrano, dove sognare e
ancora possibile. Si narra di un territorio che ha visto
compiersi in pochi attimi il proprio destino, nomen omen
dicevano gli antichi latini, un nome un destino, e dopo
tanti secoli tutto si ripete. I luoghi si piegano nuovamente
davanti al potere. Tutto si distrugge, tutto si cancella e
tutto si ricostruisce. Cosi si parte alla ricerca di
quell'identita violata che nessuno piu conosce. Questo
sara un viaggio ai confini della realta, dove la leggenda
diventa storia, dove il mito diventa verita, dove l'invisibile
diventa visibile. Ma solo gli occhi di coloro che credono
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ancora al potere della fantasia potranno vedere tutto
questo.
1420.1.129
Dalle Alpi agli Appennini, dalla Sardegna alla Sicilia,
Paola Lugo ci fa da guida nelle passeggiate più belle
d'Italia...
Il malvagio re Urdal scende da Nord, invade col suo
esercito la pianura dei Burjaki e proibisce loro ogni forma
di musica. Con tre mostri – Antrax, Uter e Saraton –
terrorizza la popolazione. Eco, il mago dai lunghi capelli
bianchi che suscita i suoni della terra, viene fatto
prigioniero e nella terra dei Burjaki cala il silenzio
assoluto. Mila, la figlia del valoroso cavaliere Vadim, ha il
dono innato della musica e cresce ascoltando la melodia
della natura. Con il suono della sua voce sfida il divieto
di Urdal e decide di cercare il bardo Tahir, l’uomo che le
ha insegnato il canto, per guidare insieme la battaglia più
importante, nel nome della musica e della libertà. Paolo
Rumiz regala ai suoi lettori una storia senza tempo sulla
forza dell’arte e del coraggio, sull’importanza di credere
nel proprio talento, contro ogni forma di violenza.
1810.2.20
Sagittario: cosa riserva il nuovo anno ai nati sotto questo
segno? Marco Pesatori offre da par suo suggerimenti,
vie d'uscita, possibilità di colpi di scena e fantasie da
trasformare in realtà. Tratto da 2012. Visioni e previsioni
sul nuovo anno segno per segno, pubblicato da
Feltrinelli. Numero caratteri: 40632. Scopri il catalogo
completo su zoom.feltrinelli.it
Arena in questo diario di bordo ci guida in un
sensazionale ed avventuroso viaggio sull'Altopiano della
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Sila. Partendo sempre da casa in economia sulla sua
bicicletta da corsa, scopre e ci fa scoprire paesaggi
naturali di struggente bellezza, borghi incastonati nelle
montagne e posti di grande storia, miti e leggende. Dalla
vetta di Botte Donato al paese di Longobucco, da Monte
Altare a Silvana Mansio, da San Demetrio Corone alle
suggestive sponde del lago Cecita. Il tutto contornato da
incontri con personaggi che incarnano l'anima di quei
luoghi, musiche, riflessioni ed emozioni personali da
parte dell'autore che sente la Sila come un vero e
proprio sentimento che vive nel suo cuore.
Questo primo volume è una guida a quella che può
esser definita “letteratura capracottese”, ovvero la mole
di romanzi, saggi, scritti, articoli e relazioni di autori
capracottesi, o in cui viene menzionato il villaggio di
Capracotta. Il volume è suddiviso in nove capitoli: i
toponimi; la geografia fisica e antropica di Capracotta; i
rinvenimenti archeologici sul suo suolo, primo fra tutti
quello della Tavola Osca; la storia feudale e della
successione nobiliare; le opere dei letterati autoctoni del
passato e le vite degli uomini illustri; lo spirito e le
vicende religiose; la pratica della transumanza e il
fenomeno dell’emigrazione; il brigantaggio e la
Reazione del 1860 – che la moderna storiografia tende a
far collimare –, nonché i primi fermenti liberali; i costumi
e gli aneddoti più curiosi di questo popolo di montanari.
Nel libro vengono proposti stralci e frammenti provenienti
da circa 400 prime edizioni, pubblicate perlopiù fino a
tutto il XIX secolo, con incursioni obbligatorie nel XX e
XXI secolo. La selezione bibliografica si basa
sull’importanza storico-letteraria dei volumi stessi,
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riducendo al minimo il ricorso a quotidiani, periodici,
enciclopedie, atti, manoscritti, guide promozionali e
riviste di settore che, qualora presenti, sono state scelte
per l’originalità dei contenuti.
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