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BARCELLONA

Sbardella, Amaranta 

Barcelona desnuda : fuga nella città : letteratura, luoghi comuni e 

insoliti cammini 2018

Un  giovane  bibliotecario  si  è  chiuso  a  lavorare  nel  suo
appartamentino malandato, nel multietnico quartiere Raval;
deve  catalogare  libri  sulle  letterature  contemporanee
catalana e castigliana per conto della Biblioteca Centrale.
All'improvviso le schede di alcune delle maggiori opere su
Barcellona, alle quali stava lavorando da giorni, spariscono. I
personaggi delle opere che sta catalogando non sopportano
di essere imprigionati nelle sue asettiche e riduttive schede,
così hanno deciso di impossessarsene e uscire in strada per,
finalmente liberi, riappropriarsi della "loro" Barcellona. 

Barcellona e la Catalogna 2015 

Una guida che si basa su un approccio "visuale" ai luoghi da
visitare:  una  fusione  tra  immagini  a  colori,  testi  sempre
aggiornati,  cartografia  e  disegni  tridimensionali.   il  primo
romanzo pubblicato di Jane Austen, che non ha mai smesso
di affascinare i lettori, è adattato in forma di graphic novel
da Nancy Butler. 

Guida alla Barcellona ribelle
Martínez, Guillem 2011 

Questa  guida  ripercorre  gli  episodi  storici  situandoli  nei
luoghi della città e ci racconta Barcellona e la sua vocazione
alla ribellione. Dalle origini fino alla fine del franchismo il
libro mostra una città inedita, in continuo fermento, che ha
incantato  tra  gli  altri  Cervantes,  Moratin  e  Genet.  Una
Barcellona  diversa  da  quella  turistica  e  ufficiale,  ma  più
autentica. 



Sei casi per Petra Delicado
Giménez Bartlett, Alicia 2015 

Sei inchieste vecchia maniera, senza risparmio per le suole
delle  scarpe;  frugando  nei  barrio  di  Barcellona;
mimetizzandosi  negli  ambienti  cittadini  luccicanti  o
miserabili;  entrando  nella  discrezione  delle  case  e  nei
segreti  dei  caratteri  che  le  abitano.  Protagonisti  assoluti
Petra Delicado, dura e femminista ispettrice della polizia di
Barcellona,  e  Fermín  Garzón  il  suo  vice  panciuto  e
tradizionalista. 

Il labirinto greco
Vázquez Montalbán, Manuel 1992 

Barcellona  1992:  Madame  Delmas,  affascinante  donna
francese,  si  rivolge  a  Pepe  Carvalho  per  ritrovare  l'uomo
della sua vita, improvvisamente scomparso. Si tratta di un
giovane immigrato greco, Alekos. Al termine della labirintica
ricerca,  nei quartieri  devastati  dalla speculazione edilizia,
riaffiorerà  il  corpo  del  giovane.  Droga,  prostituzione,
omosessualità, stanchezza è la realtà con cui Pepe deve fare
i conti. 

Il prigioniero del cielo : romanzo
Ruiz Zafón, Carlos Mondadori - 2012 

Nel dicembre del 1957 un lungo inverno di cenere e ombra 
avvolge Barcellona e i suoi vicoli oscuri. La città sta ancora 
cercando di uscire dalla miseria del dopoguerra, e solo per i
bambini, e per coloro che hanno imparato a dimenticare, il 
Natale conserva intatta la sua atmosfera magica, carica di 
speranza. 



BERLINO

Lettera a Berlino
McEwan, Ian 2015 

Nell'inverno del '55 Berlino è ancora devastata nel corpo e nel
cuore. È il tempo della guerra fredda, il tempo delle spie. 
Nella vita del giovane tecnico inglese protagonista di questo 
romanzo, il "tunnel di Berlino" rappresenterà il luogo, reale e
metaforico, di un viaggio apparentemente senza fine negli 
abissi dell'esistenza. L'amore di Leonard per la tedesca Maria 
ha dapprima un sapore dolcissimo, ma c'è ancora nell'aria 
come un morbo latente di violenza, di disfacimento, che a 
poco a poco invade i pensieri, i gesti, le azioni quotidiane. 

Il cielo diviso
Wolf, Christa 2012 

Sono passati più di 30 anni da quando "Il cielo diviso" è stato 
pubblicato per la prima volta in Germania. In questo arco di 
tempo il Muro di Berlino è stato abbattuto. Eppure la storia 
d'amore di Rita e Manfred, storia cresciuta e naufragata 
all'ombra di quel Muro e dei grandi eventi storici e esso 
collegato, non ha perso neanche un briciolo della sua forza 
emotiva e metaforica. I due giovani sono ancora lì, sotto gli 
occhi del lettore, nel momento in cui si uniscono in un 
innocente progetto di vita comune e poi, nemmeno due anni
dopo, quando questo stesso amore si spezza sotto l'arida 
pressione della Storia.

Russendisko
Kaminer, Wladimir 2004

Un giovane emigrato dalla Russia giunge a Berlino proprio
quando  cade  il  Muro.  L'intera  comunità  di  emigrati
dell'est,  appena  uscita  dal  socialismo  reale,  si  ritrova
catapultata in una delle più vivaci  città  europee.  Sono
questi  i  protagonisti  di  questa  serie  di  racconti:
personaggi  eccentrici,  a  tratti  surreali,  descritti  con
humour e umanità, che si muovono animando la cultura
underground berlinese. 



LISBONA

Ovunque io sia
Petri, Romana 2015

Tre donne di una travolgente saga familiare che parte negli
anni  ‘40  e  finisce  ai  giorni  nostri.  Sullo  sfondo  di  una
Lisbona dalla bellezza magica, ma anche oppressa da una
dittatura che finirà solo con la rivoluzione del 1974, i loro
tragici  destini  si  incroceranno  per  sempre.  Romanzo  di
amori mancati e sbagliati, "Ovunque io sia" è anche la storia
della forza di una maternità senza confini, la frase lascito
che ogni madre, prima di morire, affida ai figli nel desiderio
di  non  abbandonarli  del  tutto.  Romana  Petri  dipinge
l'affascinante  affresco  di  un  Portogallo  chiuso,  dolente  e
tragicamente  arretrato.  Il  lungo  cammino  umano  di  un
popolo che, dopo il forzato silenzio, troverà il coraggio di
essere moderno scegliendo la libertà. 

La piazza del Diamante
Rodoreda, Mercè 2012

"La piazza del Diamante" è il racconto di una vita: la storia
di Natàlia, una ragazza molto semplice, ingenua, abituata a
non esprimere le proprie emozioni, che si ritrova a vivere
nella  Barcellona  della  Repubblica  e  della  guerra  civile  il
dramma della miseria, la perdita del marito, la solitudine,
finché un secondo matrimonio non le aprirà la possibilità di
una nuova vita. Con una toccante intensità, Natàlia più che
raccontare  sembra  suggerire  attraverso  i  dettagli  i  suoi
sentimenti, la sua sensibilità femminile, tutta la fragilità e
la complessità dell'essere umano. 

L'anno della morte di Ricardo Reis
Saramago, José 
Fa parte di Romanzi e racconti , 1 

Siamo  a  Lisbona  nel  1936,  forse  l'anno  più  cupo  del
Portogallo fascista di Salazar: infuria la guerra di Spagna e i
giornali parlano dall'Anschluss, che segna una nuova tappa
dell'espansione  hitleriana.  Al  centro  di  questo  grande



affresco storico, vicenda collettiva in cui confluiscono tutte
le  passioni,  le  ossessioni,  i  linguaggi  di  un'epoca,  sta  un
personaggio  preso  a  prestito  da  Pessoa:  il  medico-poeta
Ricardo Reis, che si atteggia a vate oraziano e distilla odi in
lode della sua musa, Lidia, cameriera d'albergo. Saramago
inventa un gioco di specchi e di sdoppiamenti che intreccia
frasi e canzonette: quasi un rito esorcistico per allontanare
le angosce di un'epoca. 

Treno di notte per Lisbona
Bieri, Peter <1944- >  2006 

Voleva davvero buttarsi  giù dal  ponte la donna trattenuta
una mattina da Raimund Gregorius, insegnante svizzero di
latino, greco ed ebraico? Gregorius non sa nulla della donna
se non che era portoghese.  La mattina dopo, complice la
scoperta in una libreria antiquaria del libro di un enigmatico
scrittore  lusitano,  l'altrimenti  prevedibilissimo  professore
prende  un  treno  diretto  a  Lisbona,  dove  spera  di
rtintracciare  l'autore.  Da  questo  momento  decolla  una
vicenda  che  costringerà  Gregorius  a  confrontarsi  con  le
contraddizioni  degli  affetti  e  gli  orrori  della  Storia  in  un
modo  che  mai  avrebbe  potuto  immaginare  nella  sua
rassicurante Berna. 

Sostiene Pereira : una testimonianza
Tabucchi, Antonio 1994

Agosto 1938. Un momento tragico della storia d'Europa, sullo
sfondo del salazarismo portoghese, del fascismo italiano e 
della guerra civile spagnola, nel racconto di Pereira, un 
testimone preciso che rievoca il mese cruciale della sua vita.
Chi raccoglie la testimonianza di Pereira, redatta con la 
logica stringente dei capitoli del romanzo, impeccabilmente 
aperti e chiusi dalla formula da verbale che ne costituisce il 
titolo: Sostiene Pereira? Questo non è detto, ma Pereira, un 
vecchio giornalista responsabile della pagina culturale del 
"Lisboa" (mediocre giornale del pomeriggio) affascina il 
lettore per le sue contraddizioni e per il suo modo di "non" 
essere un eroe. 



MESSICO

Dolce come il cioccolato : romanzo piccante in 12 puntate con ricette, 
amori e rimedi casalinghi Esquivel, Laura 1991 

Fin  dal  loro  primo  incontro,  poco  più  che  adolescenti,
Pedro e Tita vengono travolti da un sentimento più grande
di  loro.  Purtroppo  a  causa  di  un'assurda  tradizione
familiare, per Tita il matrimonio è impossibile. Frutto di
una godibile  vena narrativa e  di  una passione per  l'arte
culinaria,  il  romanzo racconta con grazia  femminile  una
grande storia d'amore, in cui  il  cibo diventa metafora e
strumento  espressivo,  rito  e  invenzione,  promessa  e
godimento, veicolo di una vera comunione erotica. 

La polvere del Messico
Cacucci, Pino 

È  il  romanzo  di  un  viaggio  attraverso  un  paese  narrato
dalla  gente,  da  innumerevoli  personaggi:  bevitori
incontrati  in  vivacissime  bettole,  autisti  di  squinternate
corriere  lanciate  per  migliaia  di  chilometri  tra  selve  e
deserti,  meccanici-filosofi  e gommisti-antropologi,  vecchi
indios dalla saggezza velata di ironia, giovani teppisti delle
bande metropolitane o allevatori di galli da combattimento
che si rivelano custodi di antiche tradizioni. 

E doña Eustolia brandì il coltello per le cipolle
Taibo, Paco Ignacio <2.> 2005 

Raccolta di  racconti  e cronache per quotidiani  e periodici
messicani. Diversi gli spunti: la collaborazione tra studenti e
operai per riorganizzare il sindacato nelle fabbriche, episodi
di corruzione, contestatori che mostrano i genitali alle feste
degli intellettuali, donne che si armano di coltelli da cucina
per  attaccare  sbirri  a  cavallo  durante  uno  sciopero,
sparizioni  in  Nicaragua  di  fantomatici  giornalisti...  Una
visione corrosiva del Messico contemporaneo, immagini di un
tassello di storia misconosciuta che rivive nell'epica popolare
della gente comune. 



Messico 2017 

Esperienze  straordinarie:  Foto  suggestive,  i  consigli  degli
autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi.  Personalizza  il  tuo
viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d'autore: I luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
a tavola  con i  messicani,  siti  archeologici,  viaggiare con i
bambini, paesaggi e natura. 

AVANA 

Trilogia sporca dell'Avana
Gutiérrez, Pedro Juan 2006 

Il  protagonista  attraversa  gli  anni  della  storia  recente  di
Cuba, gli anni Novanta, quelli della sua crisi peggiore, che si
incrocia e si fonde con la personale crisi dell'autore: il suo
licenziamento da giornalista, il fallimento matrimoniale, la
solitudine,  la  caduta  rovinosa  nella  miseria  e  nella
marginalità.  Questa  prospettiva  più  ampia  illumina  le
disavventure picaresche di  Pedro Juan, le sue leggendarie
gesta erotiche, la sua perenne caccia al rum, alla marijuana,
a  qualsiasi  cosa  permetta  di  sopravvivere  e  di  provare
piacere nel contesto della miseria di un paese povero. 

Il vecchio e il mare
Hemingway, Ernest

Ernest Hemingway rimedita i temi fondamentali di tutta la
sua opera nella  cornice simbolica di  un'epica individuale.
Infatti, è nella disperata caccia a un enorme pesce spada
dei Caraibi, nella lotta, quasi letteralmente a mani nude,
contro gli  squali  che un pezzo alla volta  gli  strappano la
preda,  lasciandogli  solo  il  simbolo  della  vittoria  e  dalla
maledizione  sconfitta,  che  il  vecchio  Santiago  stabilisce,
forse per la prima volta, una vera fratellanza con le forze
incontenibili della natura e, soprattutto, trova dentro di sé
il segno e la presenza del proprio coraggio, la giustificazione
di tutta una vita. 



Addio Hemingway
Padura Fuentes, Leonardo 2002 

Il tenente Conde lascia la polizia per deidicarsi alla sua vera
passione: la scrittura. Difficile per lui mettersi davanti alla
macchina da scrivere senza pensare a Ernest Hemingway, il
suo mito letterario. Ma un uragano estivo che si abbatte su
Cuba distoglie Conde dalle sue carte e lo spinge a indossare
nuovamente i panni dell'investigatore, questa volta privato.
La pioggia  ha riportato  alla  luce il  cadavere di  un  uomo
morto  oltre  quarant'anni  prima,  ucciso  da  due  colpi  di
fucile. Tutti i sospetti ricadono su Hemingway, che nei suoi
ultimi anni a Cuba era ormai un alcolizzato in preda a manie
di persecuzione. E Mario Conde non può sottrarsi al compito
di salvare la memoria del grande scrittore da un'accusa così
infamante. 

Cuba
Sainsbury, Brendan 2016 

Controversa e spesso al centro di conflitti, Cuba è un paese 
diverso da tutti gli altri: piena di musica e colore, e insieme
sofisticata ed eccentrica. Bisogna lasciarsi prendere dal 
ritmo sincopato di quest'isola paradisiaca, scoprire la 
cultura e le tradizioni di Habana Vieja, vagabondare lungo 
le storiche piste della Sierra Maestra o distendetersi su una 
spiaggia segreta fino a che venga mañana, con l'ausilio di 
questa guida. 

Dio non abita all'Avana
Khadra, Yasmina 2017 

Juan detto «Don Fuego», cantante dalla lunga carriera nei 
cabaret dell'Avana, ha quasi sessant'anni. Si è esibito 
davanti a Fidel e al compleanno di Gabriel Garcìa Màrquez, 
ha onorato la visita ufficiale di oligarchi sovietici. Adesso 
lavora al Buena Vista Café, col panama in testa, i capelli 
raccolti in una coda, gli occhi languidi. Davanti a lui un 
pubblico di mezza età, signore dallo sguardo acceso, turisti 
appassionati di sigari e di adolescenti. Ma sono tutti pronti a
lanciarsi in pista quando inizia la musica, tra video ripresi 



dai telefonini e selfie con l'artista e le ballerine. A Cuba il 
regime di Raul Castro sta volgendo al termine, e i tempi 
stanno cambiando. Le privatizzazioni si estendono anche 
alle proprietà del partito e al patrimonio nazionale, molti 
locali chiudono o cambiano destinazione, e Don Fuego si 
trova improvvisamente alla ricerca di un nuovo lavoro.

L'Avana : un delirio subtropicale
Kurlansky, Mark 2018 

L'Avana è una città di caldo tropicale, di sudore, di bellezza 
sgangherata e di ritmo. Un ritmo personalissimo, che Mark 
Kurlansky conosce alla perfezione, avendola frequentata fin 
dagli anni Ottanta, quando era corrispondente dai Caraibi 
per il «Chicago Tribune». Parte storia culturale, parte diario 
di viaggio, parte biografia, «L'Avana» celebra la storia, la 
letteratura, la politica, la musica, l'architettura, la cucina e
le passioni sportive della città e dei suoi abitanti. I capitoli 
si leggono come una serie di variopinte cartoline illustrate, 
schizzate dalle pennellate esperte di un pittore 
impressionista. 

PATAGONIA

In Patagonia
Chatwin, Bruce 1991 

È un diario  del  viaggio  che l'autore intraprese alla ricerca
delle  tracce  di  un  suo  antenato  marinaio  attraverso  la
Patagonia argentina e cilena. La narrazione si abbandona a
numerose divagazioni di tipo storico e scientifico. L'opera si
configura  anche  come  una  ricerca  delle  proprie  radici,
ripercorrendo  le  vicissitudini  affrontate  da  un  leggendario
personaggio  della  famiglia  dell'autore,  il  capitano  Charles
Milward. 

Polvere nelle scarpe : storie di Patagonia
Metzeltin, Silvia 2002 



Queste storie nascono dall'esperienza diretta di Silvia 
Metzeltin e spaziano dalla Patagonia argentina a quella 
cilena, dalla costa dell'Atlantico a quella del Pacifico. Un 
territorio immenso dove si può camminare per giorni interi, 
accompagnati dal volo di un condor e dal movimento rapido 
dei cirri bianchi, prima di incontrare una fattoria, di scorgere 
un gregge, di parlare con qualcuno. E' in questo luogo che 
l'autrice ha raccolto le sue storie, diverse fra loro, ma legate 
da un filo conduttore, ovvero, le voci del paesaggio e dei suoi 
abitanti che descrivono e interpretano un paese in continuo 
cambiamento storico, sociale ed economico. 

Ultime notizie dal Sud
Sepúlveda, Luis 2011 

Muovendosi nella steppa patagonica armati di una Moleskine e
di una Leica, due amici vanno a caccia di storie da ultima 
frontiera. Laggiù, lungo strade spazzate dal vento, capita di 
incontrare un virtuoso liutaio che si aggira in cerca del legno 
più adatto per costruire un violino. In un bar di San Carlos de 
Bariloche si può far amicizia con un ubriaco che afferma di 
essere il discendente di Davy Crockett. E nella pampa brulla, 
una vecchietta con il dono di rendere fertile tutto ciò che 
tocca diviene il simbolo del legame con una terra su cui 
troppi vorrebbero allungare le mani. 

ISLANDA

Atlante leggendario delle strade d'Islanda 2017 

In nessun altro paese come l'Islanda la fantasia è tanto legata 
al paesaggio, a una natura imprevedibile e misteriosa che non
ha tardato a popolarsi di spettri, demoni, principesse elfiche 
ed eroici banditi capaci di vivere nei deserti di ghiaccio e lava
degli altipiani interni. Ogni angolo dell'isola ha il suo mondo 
di storie, da cui derivano usanze, tradizioni e innumerevoli 
toponimi. L'"Atlante leggendario delle strade d'Islanda" ci 
guida in un viaggio lungo la famosa statale n.1 attraverso le 
leggende di luoghi noti e territori meno battuti.    



Islanda
2014 

Un viaggio  in  Islanda,  terra  di  estremi  e  di  contrasti  che
lambisce  il  circolo  polare  artico,  costituisce  una  favolosa
lezione di geologia. Vulcani, ghiacciai, campi di lava, zone
geotermiche,  spiagge  di  sabbia  nera  formano  paesaggi
selvaggi  che,  secondo  le  condizioni  meteorologiche  e
l'intensità della luce, possono evocare l'inizio e la fine del
mondo. 

Rosa Candida
Auður Ava Ólafsdóttir 2012 

Lobbi ha ventidue anni quando accetta di prendersi cura di
un leggendario roseto in un monastero del Nord Europa. È
stata  la  madre,  morta  da  poco  in  un  incidente  d'auto,  a
trasmettergli  l'amore  per  la  natura,  i  fiori  e  l'arte  di
accudirli,  il  giardinaggio.  Cosi  Lobbi  decide  di  lasciare
l'Islanda,  un  anziano  padre  perso  dietro  al  quaderno  di
ricette della moglie, e un fratello gemello autistico. Lascia
anche qualcun altro: Flòra Sòl, la figlia di sette mesi avuta
dopo una sola notte d'amore (anzi, precisa lui, "un quinto di
notte") con Anna. Con sé Lobbi porta alcune piantine di una
rara varietà di rose a otto petali, molto cara alla madre, la
Rosa candida. Questi fiori saranno i silenziosi compagni di un
viaggio avventuroso come solo i  viaggi  che ti  cambiano la
vita sanno essere. 

TEHERAN

Leggere Lolita a Teheran
Nafisi, Azar 2004 

Nei  due  decenni  successivi  alla  rivoluzione  di  Khomeini,
mentre  le  strade  e  i  campus  di  Teheran  erano  teatro  di
violenze  barbare,  Azar  Nafisi  ha  dovuto  cimentarsi
nell'impresa  di  spiegare  a  ragazzi  e  ragazze,  esposti  in
misura  crescente  alla  catechesi  islamica,  una  delle  più
temibili incarnazioni del Satana occidentale: la letteratura.
È stata così costretta ad aggirare qualsiasi idea ricevuta e a



inventarsi un intero sistema di accostamenti e immagini che
suonassero  efficaci  per  gli  studenti  e,  al  tempo  stesso,
innocui per i loro occhiuti sorveglianti. Il risultato è un libro
che,  oltre  a  essere un atto  d'amore  per  la  letteratura,  è
anche una beffa giocata a chiunque tenti di proibirla. 

La strega nera di Teheran
Nahai, Gina Barkhordar 2015 

l romanzo è la saga dei Soleyman, una famiglia di ricchi 
ebrei di Teheran costretta a emigrare in America dopo la 
rivoluzione khomeinista. È soprattutto la storia 
dell'incredibile persecuzione di questa famiglia da parte di 
una donna, la "Strega nera", decisa a far riconoscere il 
proprio figlio bastardo come erede del ricco patrimonio dei 
Soleyman. La Strega nera appare improvvisamente un giorno 
nella villa dei Soleyman. Proveniente dai sobborghi più 
miseri di Teheran, sostiene che il figlio è frutto della sua 
relazione con il primogenito dei Soleyman.

Viaggio di nozze a Teheran : romanzo
Moaveni, Azadeh 2009 

Azadeh è iraniana ma ha solide radici occidentali: parte 
della sua famiglia vive in California e lei, dopo aver lasciato 
la sua patria, ha intrapreso la carriera giornalistica negli 
Stati Uniti. Il ricordo del suo Paese è incancellabile, e 
sebbene ami quei senso libertà e Indipendenza che si respira
tra le strade d'Occidente, non riesce a soffocare fa forte 
nostalgia che la lega all'Iran. Alla vigilia delle elezioni di 
Mahmoud Ahmadinejad, il "Time" la invia come 
corrispondente nella capitale iraniana per monitorare 
l'andamento del voto. L'arrivo a Teheran è sconvolgente. 
Azadeh subisce immediatamente l'impatto con uno stile di 
vita e una cultura che lei non conosce e non ricorda. Ma 
l'aria di casa non tarda a travolgerla con il suo carico di 
vecchi sapori, antiche abitudini che riprendono vita, visi 
familiari ritrovati dopo lungo tempo. 



SARDEGNA

Accabadora
Murgia, Michela 2009 

Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un 
mistero che a Soreni si fa fatica a comprendere. La vecchia 
e la bambina camminano per le strade del paese seguite da 
uno strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: 
Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne 
farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la 
cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia 
femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei 
per prima, come "l'ultima". Per questo non finiscono di 
sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta 
del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma 
soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente 
al posto suo.  

Il figlio di Bakunìn
Atzeni, Sergio <1952-1995> 2009 

Sergio Atzeni è uno scrittore giovane di radici - inevitabili
radici,  si  apprende  leggendolo  -  sarde,  affondate  in  una
cultura distillata e in un sentimento popolari (e nazionali, se
la Sardegna è nazione). Più che al ritratto o al paesaggio,
conseguentemente il suo raccontare rassomiglia all'affresco:
scene  e  figure  dislocate  nello  spazio  della  narrazione,
ciascuna gravata di una sua vicenda e di suoi simbolismi.  

La vedova scalza
Niffoi, Salvatore 2006 

Sin dalla prima pagina il lettore si trova immerso in un 
mondo arcaico e crudele, quello della Barbagia fra le due 
guerre. È qui che Mintonia e Micheddu si conoscono e si 
amano con la necessità prepotente ed esclusiva che è 
propria degli amori infantili. E continueranno ad amarsi 
anche quando Micheddu dovrà darsi alla macchia, anche 
quando Mintonia, "femmina malasortata", dovrà vederlo solo 
di nascosto e passare ore di angoscia a pensarlo braccato.



Nel tempo di mezzo
Fois, Marcello 2012 

Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta sull'Isola di
Sardegna  -  "una  zattera  in  mezzo  al  Mediterraneo"  -  nel
1943, l'anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un
vecchio documento che certifica la sua data di nascita e il
suo  nome,  ma  per  scoprire  chi  è  lui  veramente  dovrà
intraprendere  un  viaggio  ancora  più  faticoso  di  quello
affrontato  col  piroscafo che l'ha  condotto  fin  li.  A Nuoro
trova ad attenderlo  il  nonno, Michele Angelo maestro del
ferro, che gli farà da padre e da complice in parti uguali -, e
soprattutto  sua  zia  Marianna,  che  vede  nell'inaspettato
arrivo  del  nipote  l'opportunità  per  riscattare  un'esistenza
puntellata  dalla  malasorte.  Anni  dopo,  quando  ormai  a
Nuoro  la  presenza  di  Vincenzo  Chironi  sembra  scontata,
naturale come il mare e le rocce, la forza del sangue torna
a  far  sentire  il  suo  richiamo.  Perché  quando  Vincenzo
conosce Cecilia, che ha "gli occhi di un colore che non si può
spiegare",  innamorarsi  di  lei  gli  sembra  l'unica  cosa
possibile. 

Sardegna
2016 

Una guida alle escursioni panoramiche, gli approdi nascosti e
le spiagge meno note della Sardegna del Nord. Arricchita da 
centinaia di fotografie, illustrazioni e cartine 
tridimensionali, la guida riporta tutti i riferimenti sui borghi,
l'arte, le tradizioni e le feste. In più l'artigianato, le 
specialità gastronomiche e i mercati. Le ultime pagine della 
guida contengono tutti gli indirizzi di alberghi, ristoranti e 
negozi. 



Berlino
Schulte-Peevers, Andrea 2017 

Esperienze  straordinarie:  foto  suggestive,  i  consigli  degli
autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi.  Personalizza  il  tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
il Muro di Berlino in dettaglio; la scena artistica berlinese;
viaggiare con i bambini; cartine a colori. 

SAN PIETROBURGO

Il maestro di Pietroburgo
Coetzee, J. M. 2003 

In  esilio  a  Dresda,  Dostoevskij  ritorna a  Pietroburgo sotto
falsa identità,  dopo la  morte dai  contorni  poco chiari  del
figliastro. Lo scrittore si stabilisce nell'appartamento che era
stato  di  Pavel  e  ossessivamente,   insegue il  fantasma del
figlio  per  scoprire  che  cosa  veramente  gli  sia  capitato,
indagando negli ambienti rivoluzionari di Nechaev. E lì rivive
una  serie  di  passioni:  amore,  voglia  di  fuga,  contrasto,
ossessione. 

Delitto e castigo : romanzo in sei parti e un epilogo
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič 2013 

A San Pietroburgo - la città più ricca di mistero, dramma,
spiritualità,  fermento  intellettuale  e  truculenta  -  uno
studente  molto  giovane,  molto  bello  e  molto  affamato
uccide una vecchia e odiosa usuraia senza lasciare tracce.
Ma  il  senso  di  colpa  lo  divora  implacabile  e  lo  porta  a
confessare il proprio delitto. Dovrà scontare una lunga pena
ma potrà sperare in una vita migliore.

Racconti di Pietroburgo
Gogol, Nikolaj Vasilevič  Einaudi - 1984 



Da La Prospettiva Nevskij (Viale della Neva), a Il diario di un
Pazzo, Il ritratto, Il naso, Il calesse, Il cappotto. Sono tutti
accomunati  da  un'unica  ambientazione:  San  Pietroburgo,
con le luci dei palazzi, la Prospettiva Neva (il grande corso
centrale)  che  fiancheggia  il  fiume  e  che  ad  ogni  ora  si
riempie prima di giovani, poi di scapoli, poi di anziani, a
differenza  della  Moraskaja,  della  Gorochovja,  di  corso
Litejnij dove il flusso è continuo a tutte le ore del giorno. 

San Pietroburgo : guida città
Vorhees, Mara  2008 

Fondata  nel  1703,  San  Pietroburgo  conserva  l'aspetto  di
affascinante capitale imperiale, con splendidi palazzi che si
specchiano nella Neva, imponenti piazze e grandiosi parchi e
musei.  Una  città  intrisa  di  storia  ma  proiettata  verso  il
futuro:  nella  Russia  del  terzo  millenio,  la  più  importante
porta  del  paese  verso  l'Occidente.  Da  visitare  Palazzo
Stroganov  per  capire  che  cosa  hanno  in  comune  un
architetto  italiano  e  un  piatto  a  base di  manzo.  Scoprire
l'avanguardia  artistica  e  musicale  di  San  Pietroburgo  a
Pushkinskaya  10,  un  edificio  occupato  abusivamente  in
passato.  Immancabile  la  tappa  in  una  banya  per  provare
l'esperienza della tipica sauna russa seguita da sferzate con
rami di betulla. 

Portogallo
St. Louis, Regis 2017 

Esperienze  straordinarie:  foto  suggestive,  i  consigli  degli
autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi.  Personalizza  il  tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
Attività all'aperto, a tavola con i portoghesi, i vini del Douro,
spiagge dell'Algarve. 



ISTANBUL

I segreti di Istanbul : storie, luoghi e leggende di una capitale
Augias, Corrado 2016 

Questo libro è il racconto, potremmo forse dire il romanzo di
Istanbul.  Protagonista  è  una  città  eterna,  prodigiosa,  una
città incarnata nelle sue stesse rovine. A comporne la trama
sono  le  storie  degli  uomini  e  delle  donne  che  l'hanno
fondata,  vissuta,  abbandonata:  storie  piccole  e  insieme
grandissime; a tenerle insieme sono le parole di un autore
capace,  come  raramente  accade,  di  fondere  in  un  unico
sguardo  sapere  e  meraviglia.  Per  secoli  Bisanzio,
Costantinopoli, Istanbul, è stata una meta ricercata, talvolta
fraintesa, altre volte amata, sempre guardata con stupore
già  dalla  prima  apparizione  del  suo  straordinario  profilo
contro il cielo d'Oriente.

Istanbul
Maxwell, Virginia 2013 

 

Il  meglio  di  Istanbul.  Itinerari  a  piedi,  cibo,  arte,
architettura,  shopping,  panorami,  vita  notturna  e  altro.
Relax negli harem, i migliori ristoranti. 

Tango a Istanbul
Aykol, Esmahan 2014 

Kati  Hirschel  ha una  libreria  specializzata  in  giallistica.  È
questa familiarità con l'aspetto romantico del delitto che la
predispone  al  fascino  del  mistero,  e  la  rende  abbastanza
spregiudicata  da  non  disprezzare  alcuna  fonte  di
informazione.  Così,  quando  la  veggente  che  è  andata  a



consultare  insieme  all'amico  Fofo,  ha  visto  nei  fondi  del
caffè il cadavere di una giovane donna, è entrata in allarme.

Il romanzo di Costantinopoli : guida letteraria alla Roma
d'Oriente. Ronchey, Silvia  2010 

Le voci di centocinquanta testimoni, tra poeti, viaggiatori,
filosofi, esploratori, eruditi, pellegrini, avventurieri di ogni
nazionalità  ed  epoca,  accostate  come  in  un  mosaico
variegato e scintillante,  compongono l'eterno "romanzo" di
Costantinopoli.  Da  Procopio  a  Le  Corbusier,  da  Paolo
Silenziario  a  Mandel'stam,  da  Psello  a  Dos  Passos  ...,
narrazioni  e  descrizioni  si  snodano  attraverso  la  Roma
d'Oriente  in  dieci  percorsi:  un  inconsueto  itinerario
topografico che è anche un viaggio nel tempo e nei segreti di
un'eredità storica, artistica e culturale, quella bizantina. 

La donna dai capelli rossi
Pamuk, Orhan Einaudi - 2017.

Cem era un liceale nella Istanbul di metà anni Ottanta come
tanti altri quando suo padre farmacista viene arrestato dal
governo  e  torturato  dalla  polizia  a  causa  delle  sue
frequentazioni politiche. Non farà mai più ritorno a casa. Per
aiutare la madre Cem andrà a lavorare in una libreria: è qui,
tra i romanzi e gli scrittori che vengono a trovare il padrone
della libreria, che Cem inizierà a sognare di diventare uno
scrittore. Rimarrà sempre con questo desiderio, con questa
fame di storie, anche se la vita ha in serbo altro per lui:
quando  la  libreria  chiude,  Cem  diventa  l'apprendista  di
mastro  Mahmut,  un  costruttore  di  pozzi.  Tra  maestro  e
allievo si stabilisce un legame profondo, e il ragazzo sente di
aver trovato in Mahmut quel padre che da lungo tempo ha
perso.  Mahmut  e  la  sua  ditta  hanno  un  nuovo  incarico:
scavare un pozzo in un paese nei dintorni di Istanbul. Ed è li
che Cem incontrerà l'attrice dai capelli rossi. 




