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Mille chilometri a piedi, dai Pirenei all’Oceano Atlantico. Il Passo Perfetto è il
diario (dal bordo) di un trentenne inquieto, sulla rotta di Santiago de Compostela.
Cosa succede quando una mente naturalmente confusa si trova a camminare
così a lungo per una via considerata sacra? È possibile incontrare l'amore della
propria vita durante il Cammino? È possibile trovare il passo perfetto e risolvere
ogni problema? Dal bordo Nicola osserva la realtà muoversi di pari passo con i
suoi piedi. Il Passo Perfetto è una discesa tragicomica verso gli inferi della
mente, descritta con grande sincerità e auto-ironia. Una denuncia esilarante della
società in cui viviamo, vissuta un inciampo dopo l’altro da un pellegrino
inopportuno, nascosto tra i molti che ogni anno affluiscono verso Santiago. È un
viaggio di ricerca carico di incontri straordinari e di insidie pronte a colpire. Una
storia sospesa tra una tanto ricercata spiritualità e la sua negazione. “Non c’è
nessun posto dove arrivare e comunque ci si arriva lo stesso”. Quindi ci vediamo
dall'altra parte.
Uno scrittore cileno dell’Ottocento ha detto una volta che gli europei in visita
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nell’America del Sud parlano sempre di vulcani, selve amazzoniche, tempeste di
Capo Horn, poiché non possono fare a meno di celebrarne la natura selvaggia.
Anche Malatesta parla della natura del continente australe, ma i veri protagonisti
di questo libro sono gli indios della Terra del Fuoco considerati da Darwin
l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo, mentre avevano un vocabolario con
oltre cinquanta parole per dire “mangiare il pesce”; megalomani come Popper
che, proclamatosi re e imperatore della Terra del Fuoco, batteva moneta d’oro
con la sua effige; sindacalisti contadini che, come Facon Grande, lavoravano
nelle grandi aziende della Patagonia e venivano passati per le armi dai militari
argentini; scrittori come Francisco Coloane, grande cantore del mondo australe
con i suoi personaggi: cercatori d’oro, allevatori di cavalli, briganti che danno la
caccia agli indios per incassare la taglia messa sul loro capo. Malatesta è stato
ovunque, con tutti i mezzi possibili e anche impossibili. Ma questo non è un libro
semplicemente deambulatorio. I racconti che lo compongono cominciano sempre
con un viaggio ma finiscono altrove: nella storia, nella geografia,
nell’antropologia, nella letteratura. Il risultato è un corpus romanzesco
estremamente compatto sotto l’apparente divisione dei capitoli. Un romanzo
dell’America latina che si muove secondo una direzione sudnord, da Capo Horn
fino al Messico, alternando momenti drammatici – quali i funerali di Pablo Neruda
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– e altri improntati alla Luxe, calme et volupté, per dirla con Matisse, come le ore
trascorse in un bar all’Avana, a fumare interminabili cohiba, a bere innumerevoli
daiquiri e a contemplare la mirada fuerte dei cubani nei confronti delle loro
giovani donne, puntualmente accompagnata dai piropos, quei complimenti
barocchi e ironici che piacciono tanto alle ragazze dell’Avana. L’Avana, coi suoi
pittori surrealisti e i suoi grandi scrittori; Buenos Aires, più europea delle città
europee; la Tierra del Fuego, coi suoi ghiacciai che s’insinuano nelle foreste e,
in fondo, il mare tempestoso di Cabo de Hornos dove si incontrano l’Atlantico e il
Pacifico: i luoghi magici dell’America del Sud narrati da un grande scrittore di
viaggio. «Malatesta sa raccontare con fascinazione sempre divertita e maliziosa».
Panorama «Stefano Malatesta scava con la mente nel tempo, e lì ritrova la
generosità di pensare e di esprimersi». L’Espresso STEFANO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????“
??”?????????????????????????????????????
Articoli e conferenze di Eugenio Battisti, rari o inediti, sono raccolti qui in due
parti, l'una concernente il periodo dal Medioevo al Seicento, l'altra relativa a
problemi urbanistici e paesaggistici dell'Otto-Novecento. Ne emerge la storia del
giardino e del paesaggio, nel mutarsi delle tecniche topiarie e idrauliche e delle
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motivazioni culturali, per i nessi tra arti visive, letteratura, scienze naturali e
agrarie, organizzazione socio-economica, crisi politiche ed ecologia. Interessato
sia all'aspetto visivo artistico-architettonico dei giardini rappresentati in dipinti o
tuttora esistenti, sia alle descrizioni poetiche di letterati come Petrarca, Boccaccio
e gli umanisti, e delle loro fonti, specie l'Ovidio moralizzato, sia al rapporto con
pratiche devozionali, laudi e inni religiosi, sia ancora alla permanenza
dell'immaginario mitologico, l'autore ha applicato il metodo iconologico alla lettura
di famosi testi letterari, per scoprire il reciproco interreagire di tutti questi
elementi. Dal giardino analizzato come sfondo di dipinti a mo' di hortus conclusus
si poté passare, secondo l'autore, al giardino come percorso, quando anche la
tipologia architettonica e l'urbanistica vennero intese come soggetti suscettibili di
studio iconografico, cioè come strutture simboliche significanti, quasi categorie
mentali collettive inconscie. Il successivo incontro tra l'iconologia e l'ecologia,
movimento moderno non altrettanto umanistico, ma di forte impegno teorico e
sociale, ha favorito un atteggiamento nuovo verso la possibilità di costruire oggi
giardini e di rivitalizzare la loro funzione entro il costrittivo paesaggio urbano e
nella scenografia di antichi e nuovi parchi tutelati dalla legge.
Nata nella regione di Veracruz da una famiglia di latifondisti, Laura Diaz conosce
presto gli slanci e i contrasti della rivoluzione: è lottando per una società più
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giusta che il fratellastro Santiago trova la morte. Quella prima figura maschile
l'accompagnerà negli anni e segnerà profondamente la sua esistenza. Il
matrimonio con un leader sindacale porta Laura a Città del Messico, dove
conosce, negli ambienti intellettuali, l'inquietudine, la sete d'esperienza e una
forza interiore inesauribile. È grazie a queste risorse che la protagonista continua
il suo cammino, vivendo nuovi amori e nuove perdite: la passione per un
ambasciatore spagnolo esiliato dal franchismo, la morte del figlio e del nipote,
l'affetto di un americano.
“Il Cile è natura all'ennesima potenza, ma spostarsi è incredibilmente facile, se
non si ha fretta". In questa guida: il vino cileno; i parchi nazionali; attività
all'aperto; Patagonia argentina.
Una delle mete più affascinanti e cariche di significato - SANTIAGO DI
COMPOSTELA - raccontata da uno dei travel blogger più amati: Claudio
Pelizzeni. «Sono un pellegrino sul Cammino di Santiago di Compostela. Ho
scelto di percorrerlo facendo voto di silenzio: pertanto tu parlami, ma io potrò
comunicare con te solo scrivendo.» Con questo biglietto, scritto in cinque lingue,
Claudio Pelizzeni ha percorso a piedi gli oltre duemila chilometri che separano
Bobbio, nell'Appennino piacentino, da Santiago di Compostela. Tantissime sono
le persone che ogni anno intraprendono «il Cammino», il viaggio per eccellenza:
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c'è chi lo fa come pellegrinaggio della fede e chi lo affronta in chiave laica, come
tappa simbolica di un percorso personale o, più semplicemente, come
esperienza immancabile nel curriculum di un viaggiatore che si rispetti. Per
Claudio, che dopo aver attraversato il mondo senza aerei è diventato uno dei più
famosi travel blogger italiani, il Cammino di Santiago ha rappresentato un ritorno
alla purezza del viaggio: «gli incontri, le persone, la vita, quella vera. Camminare
lento, secondo le stagioni e il ritmo del sole». È stato un disconnettersi dal mondo
virtuale che ormai segna le sue - e le nostre - giornate, per tornare ad ascoltare
se stesso, il suo corpo e i suoi pensieri. Senza parlare, per aprirsi totalmente agli
altri: pronto ad accogliere le storie di chi avrebbe incontrato lungo la strada. Se è
vero che il viaggio è metafora della vita, nel Cammino la vita ritrova la sua
essenza: affrontare la solitudine ma anche condividere col prossimo; accettare la
sofferenza del corpo ma anche emozionarti per le cose più semplici; metterti in
dubbio e credere in te stesso, cadere e rialzarti mille volte, pur di raggiungere
quella meta, quel sogno che ti guida come un faro. «Perché la forza non è nei
tuoi passi, ma dentro di te.»
Traditional Chinese edition of Hurmaava Joukkoitsemurha ("A Charming Mass
Suicide") by Finland's most notable writer Arto Paasilinna. His award winner The
Year of the Hare. A group of people whose sole desire is to die - a bankrupted
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CEO, a man who lost his beloved wife... A club was formed and they all went on
a one-way bus to the sea. On the way, though, life threw each of them a loop - a
pleasant loop at that. A dark but humorous take on a serious subject. In
Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
L’architettura della Spagna e del Portogallo attraversa oggi una fase di straordinaria
fioritura che si esprime con una produzione estesa che testimonia una ricchezza
culturale e una capacità tecnico-costruttiva latenti durante i regimi autoritari passati e
riemerse rigogliosamente dopo gli anni settanta a rinnovare gli splendori del
Modernismo di cent’anni fa. La sua validità è tale che oggi ci è possibile guardare alle
opere dei vari Calatrava, Moneo, Siza, Souto de Moura, Tàvora, per citare solo alcune
punte di diamante, come paradigmi a cui fare riferimento per la progettazione di
quest’inizio di secolo. Per la maturazione di tale crescita è stato ed è fondamentale
l’apporto di progettisti, tecnici e capitali stranieri, chiamati, con un’apertura di vedute
assai rara in altri contesti, in concomitanza di numerose occasioni, quali esposizioni
internazionali, grandi manifestazioni sportive, significative ricorrenze storiche. Tale
apporto si è rivelato sostanziale in particolare per quanto riguarda l’introduzione e la
diffusione di tecnologie avanzate, di sistemi e di elementi costruttivi di nuova
concezione, di strumenti di supporto per l’invenzione progettuale, l’innovazione
esecutiva e in tutte quelle occasioni in cui una competenza specifica e un’esperienza
già maturata era ritenersi utile se non necessaria. Grazie appunto a questi livelli di
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competenze e all’appartenenza ai principali circuiti culturali, nella penisola iberica sono
stati realizzati per opera di progettisti stranieri lavori di notevole impatto; opere che
emergono nel panorama mondiale e che, nell’interpretare un ruolo fondamentale nella
produzione di Spagna e Portogallo, ne scandiscono il percorso evidenziandone
l’ascesa.
Fascicolo 1. Saggi: S. KOVADLOFF, Caino dolente; O. DI GRAZIA, Senza vocali.
Ricerche: G. RAZZINO, Aristotele e il detto di Solone. Tempo morte e felicità tra
saggezza tragica ed etica; G. LICATA, La differenza nella Metafisica di Aristotele; M.
ADINOLFI, Quel che giunge alla parola: Hegel e la proposizione speculativa; V.
VITIELLO, Hegel: proposizione speculativa e riflessione ponente. Recensioni.
Fascicolo 2: Il volto di Giano della storia. V. VITIELLO, Valerio Verra. In memoriam.
Saggi: S. OTTO, I fatti possono parlare? Il volto di Giano dei «facta historica» nello
specchio della teoria della storia e della ragione riflettente; L. LUGARINI, Heidegger e
Hegel: la dialettica «imbarazzo filosofico»?. Ricerche: G. DI TOMMASO, La libertà
umana tra causalità naturale e causalità assoluta in Schelling (1795-1809); R.
MORANI, Memoria e Erinnerung nel pensiero di Nietzsche. Recensioni.
Lungo il Cammino di Santiago, con uno zaino sulle spalle, una meta davanti ed un
passato dietro. Qual è il vero senso del percorso? Raggiungere o abbandonare? Gli
incontri sono come i pensieri: una parte se ne va, un’altra resta. Passo dopo passo,
con una tendinite improvvisa che sembra allontanare la destinazione ed una tenacia
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che soltanto una donna autentica può avere, la realtà personale assume contorni più
definiti, come un continuo prendere coscienza, come un continuo accorgersi,
interpretare, decodificare e riconoscere. Un senso del viaggio, scritto dalla penna di chi
ha visto il paesaggio cambiare intorno a sé ed ha sentito gli odori di terre diverse, che
prende una connotazione simbolica ed emblematica, restituendo un significato ai
concetti orfani che girovagavano nella mente. Così, passo dopo passo, pagina dopo
pagina, perché la vita è un cerchio, come la parte del corpo sopra i fianchi. Nata ad
Albenga, vive e lavora a Genova. Oltre a scrivere, ama leggere e viaggiare. Negli anni
’90 ha collaborato ad alcune riviste distribuite nel Ponente Ligure. Dopo il Cammino di
Santiago, che ha ispirato La fine del primo cerchio, ha vissuto importanti esperienze
all’estero svolgendo attività nel campo della cooperazione internazionale.
1796.306
Santiago di notte è una città morta. Terreno di caccia per gli assassini della DINA, la Gestapo
della giunta al potere, che possono prelevare chiunque e farlo scomparire nel nulla. In una
cella di qualche caserma o in fondo al mare, dopo sevizie e violenze senza fine. In missione
per conto della CIA nel mattatoio cileno, Malko Linge deve rintracciare e portare in salvo un
collaboratore dell¿Agenzia prima che lo trovino gli uomini del regime. Il guaio è che ora nelle
mani dei torturatori c'è finito lui, Malko, ospite suo malgrado della famigerata Casa delle
Tenerezze. Ammanettato, sanguinante per le ferite alla testa provocate dal calcio di una
pistola, tra le grida strazianti dei prigionieri e i colpi inferti dagli aguzzini, il Principe delle Spie
resisterà a tutto. Perché la furia cieca che lo anima è perfino più forte del dolore fisico. E la sua
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vendetta sarà implacabile.
Questo che avete fra le mani non è una guida. È il libro che l’autore cercò invano nel 2009,
alla sua prima esperienza sul Cammino Francese, per informarsi sugli aspetti pratici e le
difficoltà che avrebbe incontrato. Dopo averlo ripetuto otto volte a piedi, più una tornando
indietro a Roncesvalles, qui elenca 227 cose da sapere sul suo funzionamento, rivolte a chi si
accinge a intraprenderlo per la prima volta, ma anche a chi, avendolo già fatto, vuol
ripercorrerne i tratti salienti.
Destinazione Santiago. Come ritrovare se stessi sul CamminoPickwickIl cammino di Santiagoi
misteri del pellegrinaggio per Santiago de CompostelaEdizioni ArkeiosA piedi verso Santiago.
227 cose da sapere sul Cammino Francese da Saint-Jean-Pied-de-Port a Finisterre goWare
Flotsam by David Wiesner. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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