
   

"Ti metti in viaggio, prendi appunti, ti guardi intorno; all'inizio non vedi niente
e cominci a preoccuparti...ma poi col passare del tempo le cose cominciano a
rivelarsi. Man mano che il viaggio prosegue, all'improvviso vedi cose che prima

non vedevi" (Steve McCurry)

segnalazioni bibliografiche
a cura della biblioteca Lame

in occasione degli incontri:

Biblioteca Lame
via Marco Polo 21/13    (bus 11 A/B e 30)

tel. 051 6350948   bibliotecalame@comune.bologna.it
Orari: Lun-ven 8,30-18,45  Sabato 8,30-13,30

ANGOLO DELL'AVVENTURA 
reportage di viaggi

in collaborazione con la Biblioteca Lame 
ed il patrocinio del Quartiere Navile

Gli incontri con ingresso libero,  coordinati da Bruno Pepoli, si svolgono 
presso il centro civico Lame “Lino Borgatti” via Marco Polo 53, alle ore 21.
Info e programma: http://www.angolodellavventurabologna.com

Bangladesh, 1983 - 
National Geographic, 
giugno 1984



PER COMUNICARE

Bengali : italiano-bengali, bengali-italiano / a cura di Eros Bonazzi. - Vallardi, 2009

LETTERATURA

La preda e altri racconti / Mahasweta Devi. - Einaudi, 2004 
Storie di contadini senza terra in stato di semischiavitù, in cui il dato documentaristico è 
spesso associato all'elemento fantastico della tradizione epica indiana. Sette racconti 
attraversati da una sottile vena pedagogica che inducono a riflettere sulla realtà della 
cultura bengalese e su quella della società indiana. 

Trilogia del seno / Mahasweta Devi ; saggi di Gayatri Chakravorty Spivak. - Filema, 2005 
Si possono raccontare le donne in molti modi diversi. Una scrittrice indiana nata nel 1926 
nell’attuale Bangladesh, Mahasweta Devi, le racconta attraverso una componente distintiva 
della femminilità: il seno.  Più o meno nello stesso periodo dei “Monologhi della vagina” nati
in pieno Occidente (lo spettacolo debuttò off-Broadway nel 1996), usa la metafora del seno 
per parlare di umiliazione e tortura, ma anche rivincita, nutrimento, vita e bellezza.

Una vita meno ordinaria. Diario di una domestica indiana / Baby Halder. - Bompiani, 2007 
In una grande casa di Delhi, una domestica sta spolverando i libri dell'imponente biblioteca 
di un docente di antropologia in pensione. Comincia a sfogliarne uno quando il vecchio 
professore la sorprende. Ma invece del temuto rimprovero, arriva un incoraggiamento a 
continuare la lettura, e il regalo di un quaderno e di una penna su cui scrivere i propri 
ricordi. A volte basta così poco per cambiare una vita.

i testi di Tagore (poeta indiano in lingua bengali):
Canti e poesie / Rabindranath Tagore ; prefazione di Yehudi Menuhin ; con uno scritto di 
Hermann Hesse. - Newton Compton, 1993 

Lipika. Biglietti dall'India / Rabindranath Tagore. - A. Mondadori, 1993 

Poesie d'amore / Rabindranath Tagore. - Mondolibri, stampa 2007 

SAGGISTICA
tratti della società del Bangladesh nei testi di Muhammad  Yunus (economista, banchiere 
bengalese, ideatore del microcredito moderno)

Il banchiere dei poveri / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Alan Jolis. - Nuova ed. 
ampliata. - Feltrinelli, 2000 

Un mondo senza povertà / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Karl Weber . - 
Feltrinelli, 2008 

RACCONTI DI VIAGGIO E TESTIMONIANZE

Bangladesh, inferno di delizie / Stefania Ragusa. - Vallecchi, 2008   in acquisto

ALCUNI SITI CON INFORMAZIONI UTILI

 http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/?bangladesh (Sito curato dal Ministero degli 
Esteri e dall'ACI)

 http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/asia/bangladesh/
 http://www.easyviaggio.com/bangladesh/informazioni-utili

http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/?bangladesh
http://www.easyviaggio.com/bangladesh/informazioni-utili
http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/asia/bangladesh/

