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Inseguendo l'ultima avventura
'tv. Un po' per rinverdire la tradizione dei Virgilio Lilli, Curzio

Malaparte, Mao Davicl. grandi inviati e testimoni oculrr degli
* eventi del Novecento, un po' per Fuggire la noia della cronaca

della quotidianità, un pc per mettersi alla prova, Stenio Solinas
v ,,, ha cercato e raccontato nei reporta Je e nei libri la rncilla dia ha

permesso a grandi personalità di compiere imprese memorabili.
" \, ' Stavolta si è misurato con il francese Henry de Monfreid, l'ultimo

fl, s, avventuriero..

Che cosa l'ha colpita dl questo straordinario peraonaqgio
I i scrittore, affabulatore, fotografo, ma anche marinaio,

trafficante di armi, perle • oppio, pirata e spia...'
Proprio la sua natura di avventuriero. Vale a dire di persona che ha attraversato tutto I
secolo ventesimo, una lunghissima vita conclu5asi a oltre 90 anni, mettendosi continuamente
alla prova, butsandosi ogni volta in una nuova impresa, solo per il gusto di farlo,
A differenza dei grandi avventurieri, spesso noiosi biografi di loro stessi, ha avuto anche il
dono di saper raccontare le sue imprese con stile e curiosità.

Il suo campo di azione fu soprattutto il Medio Oriente...
Ci capitò per caso dopo un inizio vita quasi regolare, una moglie, due figli, parecchi lavori
nell'industria casearia, meccanica e chimica in Francia, Il padre, artista quotato (e forse
frutto di un'avventura del re Leopoldo del Belgio con una chanteuse da cabaret) gli fece
conoscere un importatore di caffè in Etiopia. E fu in quel triangolo d'oro e di traffici sul mar
Rosso, tra Gibuti e Obock, tra Eritrea, Somalia e Yemen, che Henry de Monfreid scoprì ia
sua vera natura. Trafficò di tutto con la sua barca e il suo equipaggio somalo, imparò a
conoscere i monsoni e le correnti, si barcamenò tra le mire coloniali francesi e inglesi
presenti nella regione, soprawisse a tutto (prigioniero degli inglesi in Kenya durante la
seconda guerra mondiale) tra un arresto per spaccio e uno per spionaggio, diventando
arabo tra gI arabi, vestendosi come uno di loro, vivendo allo maniera loro con tasto di
piccolo harem di donne di colore...
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IL BELLO DELLTrAI.IA
di MaartenvanAakleren
Come d vedono gli altii è una domanda che gli ita-
liani si pongono sempre, quasi che vivessimo un
eterno complesso di inferiorità. Maarten Van Aa -
dereri nel suo ruolo di quattro volte presidente
dell'Associazione italiana della stampa estera ha
provato a rispondere a questa domanda intervi-
stando 25 corrispondano stranieri che vivono in Ita-
lia. Un ritratto polifonico per capire il bello del
nostro Paese. Albeggi edizioni • pag. 152 • 15€

GLI ARISFOPIATrI
di LydiaCapassoeGlovanni Esposito
Un libro cii cucina con il gusto del racconto, 72 ri
cetre e molte storie per parlare del a cucina ari-
stocrurtica italiana. Quella che per secoli è stata
contrapposta alla cucina popolare con cui poi si
è fusa fino a dir vita al patrimonio culinario di cui
oggi andiamo fieri. Dal sartù di riso principe della
cucina napoletana, ai taJarin amati da Vittorio
Emanuele Il un libro - con le illustrazioni di Gian-
luca Biscalchin - per entrare nelle poco Frequen-
tate cucine dei nobili italiani Guido Tommasi
editore • pag. 208 • 14€

MONTECRISTO
di Marco Albino Ferrari
L'isola di Montecristo, oltre a essere selvaggia e
inaccessibile, è una riserva naturale sulla quale è
praticamente impossibile mettere piede, salvo
poche giornate l'anno in cui si può visitare per al-
cune ore. Marco Albino Ferrari, pur non essendo
un naturalista ha avuto un permesso speciale per
soggiomarei da solo per alcuni giorni, ospite della
famiglia dei custodi L'esperienza è raccontata,
giomo dopo giomo. dall'autore che una volta tan-
to ha abbandonato le sue montagne, anche se
Montecristo, con il suo granito, è un luogo unico
ed emozionante dove la natura è protagonista as-
soluta • Edizioni Laterza pag. 194 • 18€

Come divenne famoso?
Scoperto dal giornalista e scrittore Joseph Kessel (suo il romanzo Bella di giorno) che lesse i VIAGGI INVERSI
suoi diari e lanciato come autore di successo (pubblicò oltre 70 libri) dall'editore Grasset, fu di Valeria Gentile
amico di Cocteau, Montherland, Teilhard de Chardin. Rischiò di diventare accademico di Sceg iere i poeti e la poesia contemporanea come
Francia ma preferì tornare alla barca (quasi naufragò al largo del Madagascar sulla soglia chiave di lettura di un Paese non è certo usuale.
degli 80 anni) e mori quasi centenario nel suo letto, Il necrologio di Paul Morand fu Dalla Palestina al Giappone, dal Senegal al
'lluminante sMorte tranquilla di un violento, temperamento passionale, inquieto...,,. Libano fino alla Cina, Valeria Gentile ha un modo

SILVESTRO SERRA diverso di affrontare il viaggio per cercare di
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capire qualcosa di più di un territorio, descriven-
done esperienze, comunità e sensazioni. Lo Fa ac-
cogliendo nel testo le spiegazioni poetiche degli
Cutori che quei Paesi abitano e rOccontano, riga
dopo riga, poesia dopo poesia. Un racconto di
viaggio inusuale che abbatte le distinzioni tra ge-
neri • Excrma • pag. 188 • 14,90€

COM'È BELLaIACrrrÀ
di Massimiliano Chiavaron.
Un ritratto corale di Milano attraverso in parole di
52 milanesi eccellenti che raccontano la loro città.
Annidi interviste pubblicate sul Giorno raccolte in
un volume che costruisce un affresco del capo-
luogo lombardo, capacedicambiarcerinnovarsi
sempre senza perdere la sua essenza di essere nun
grand Milànn Lite editions pag. 368 16,90 €

ALDI LA'DEL MARE
di Woligang Bauer
Quando intraprendi un viaggio hai una gran For-
tuna, la possibilità di tornare indietro quando vuoi.
Il giornalista tedesco Wolfgany Bauer ha pensato
di farlo tantO volte nelle settimane in cui - in coni-
pagnia del fotografo ceco Stanislav Krupar - ha
deciso di seguire le rotte dei migranti che
fuggono dalla Siria e, passando dall'Egitto, cerca-
nodi arrivare in Italia attraversando il Mediterra-
neo, Un racconto di prima mano per capire nei
dettagli come, e perché, awerrgono quotidiana-
mente i viaggi della speranza di chi fugge dalla
guerra in cerca di un futuro rnigliore La Nuova
Frontiera • pag. 160 • 12€

IN CERCA DITRANSWONDERLAP4D
di Mao Saro-Wiwa
Ai nigeriani piace urlare a squarciagola: sia che li-
tighino, cullino cri bambino o raccontino una bar-
zelletta il tono di voce è incredibilmente alto. co-
me è incredibilmente alto il livello di caos che si
percepisce ovunque si vada nel Paese, dalla traf-
ficatissima e pericolosa Lagos all'asettica Abuja.
Un Paese dove i turisti sono pochi, in numero in-
versamente proporzionale allaquantità di proble-
mi che si deve affrontare quotidianamente, dal
blackout permanente alla corruzione dilagante.
Un reportage appassionato, letterario e onesto
scritto da una nigeriana da anni trapiantata in In-
ghilterra ti6th2nd • pag. 337 • 18€
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STORIE IN CUCINA
di Caterina Stiffoni
Ricordi, racconti e ricettedalla Venezia del tempo
di guerra alle medine del Marocco, dalla Liguria alla
cucina di Monsieur Pierre a Parigi dove apprendere
segreti e regole a penna? la panna no). Arricchito
dalle immagini in bianco e nero scattate da Gianni
Bet'engo Gardin, suo marito, il libro presenta ricette
semplici che hanno sempre una radice ben precisa
(e una storia ben raccontata) alle spalle• Contrasto
pag.19616€

MYANMAR.
DOVE LA CINA INCONTRA L'INDIA

di ThantMyint-U
Il più importante storico birmano racconta le dirsa-
miche geopolitiche che deve affrontare il suo
Paese dopo aver interrotto decenni di isolamento.
A metà tra l'ingombrante influenza cinese e l'im-
perscrutabile presenza indiana, Myanmar potrebbe
diventare il baricentro di un nuovo ordine asiatico
dovevi froriteggiano i due colossi. Per ora èun Pae-
se in piena trasformazione che Thant Myint-U rac-
conta confezionando un libro a metà tra il
reportage e il saggio storico, dettagliato evivido.
Da portare con sé quando si decide di visitare il più
affascinante e stupefacente Paese dell'Asia meri-
dionale • add Editore • pag 448 • 18€

TUTTE LE STRADE PORTANO A NOI
diAlddePlerantozzl
Percorrere la Via Frandgena a piedi pare stia diven-
tando uno sport nazionale, tutti Cercano se stessi
camminando, ben pochi sono veri pellegrini. One-
sto, Pierantozzi mette le cose in chiaro e spiega che
il suo è un andare per nulla religioso, ma un cam-
minare per vie meno battute in cerca di storie e in-
contri che solleticano la memoria e la voglia di scri-
vere. E allora il viaggio a piedi da Milano a Bari di-
venta una lettura a tratti divertente, purché la si
prenda come un libro d'awenture e non come una
guida. Edizioni Laterza • paq. 196 • 13€

DARUSJA LA DOLCE
di Maria Matios
La Bucovina è una regione oggi in parte compresa
dentro i confini dell'Ucraina che ha vissuto e attra-
versatorutri itrnvacjli del N.lovecento: prima parte
dell'impero asburgico, poi annessa dalla Romania,
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conquistata dai riazistie infine assegnata all'Unione
Sovietica, prima di diventare una delle provincie
occidentali dell'Ucraina indipendente. La vita della
silenziosa Darusja racconta il destino di una regione
periferica d'Europa, dove la storia ha combattuto
la sua guerra contro la normale vita di ognuno•
Keller editore • pag. 224 • 15,50€

UNA DOMENICA
CON ILCOMMISSARIO RICCIARDI

di Maunziode Giovanni
I tanto bistrattati libri gialli hanno diversi meriti, tra
cui quello di raccontare meglio di tanti romanzi In-
timisti l'anima di un luogo. Maurizio de Giovanni

ha treatoil commissario Ricciardi che indaga nella
Napoli degli anni Trenta, una città d'te questo vo-
lume racconta affiancartdo a dieci racconti inediti
91 immagini in bianco e nero che mostrano la città
di allora Skira • pag. 176 • 19,50€

GU INFERNOI DI FUBINE
fotografie di Laura Jean Rlkus
L'orgoglio di Fubine, nel Monferrato, sta qualche
metro sottoterra. Si chiartsano infemot e non sono
semplici cantine: sono piuttosto piccoli vani ipogei
interamente scavati nella Pietra da Cantoni, un'are-
naria tipica del Basso Monferrato. Ovviamente so-
no usate per conservare il Barbera e il Grignolino
che da queste parti la fanno da padrone Edizioni
del Comune di Fubine • 15€

808 NOORDADESIGN
a cura di Mario Piazza
Una monografia completa, pensata e impaqisata
dello stesso Bob Noorda per ripercorrere mezzo
secolo di storia professionale del designer islandese
che nella sua camera disegnò decine di marchi (Eni,
Pirelli, Agip) e curò l'inirniagine coordinata di molte
aziende, n'a cui il Touring Club Italiano • 24 ore Cul-
tura • pag. 400 • 35€

UN TEMPO WNGO UN SECOLO
di Maria Rosaria Costanza
L'Italia è il magnifico scenario di un romanzo che
ripercorre oltre 50 annidi storia del nostro Paese,
dal miracolo economico alla crisi attuale, attraverso
un dialogo simbolico con il sociologo Sabino A2-
quaviva seduto al tavolino di un bar con la prota-
gonista Giuseppe Laterza • pag. 172 • 20 €
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