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A
Amsterdam 10 settembre

Amsterdam Pocket 4  settembre

Argentina 8 dicembre

B
Belgio e Lussemburgo 3 settembre

Best in Travel 2017 ottobre

Bolivia 7 ottobre

Brasile 7 dicembre

Brugge e Bruxelles Pocket luglio

C
Cambogia 10 novembre

E
Estonia, Lettonia  
e Lituania 5 ottobre

G
Georgia, Armenia  
e Azerbaigian 5 novembre

Germania 7 ottobre

Guida per salvarsi la vita 
viaggiando   ottobre

I
Indonesia 8 novembre

Irlanda 10  luglio

L
La classifica  
del mondo settembre

Londra Pocket 5 settembre

M
Madagascar 7 dicembre

Malaysia, Singapore  
e Brunei 8 novembre

Monaco, la Baviera  
e la Selva Nera 4 luglio

New York City 10 dicembre

O
Olanda 4 settembre

P
Pechino Pocket 4 luglio

Polonia 4 settembre

S
Slovenia 8 settembre

Stati Uniti.  
Parchi Nazionali 2 settembre

Sudafrica, Lesotho  
e Swaziland 8  luglio

T
Thailandia 11 ottobre

U
Umbria 2 settembre

V
Venezia pocket 4 settembre

Vietnam 11 novembre
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LA CLASSIFICA DEL MONDO è l'elenco delle 500 destinazioni più 
emozionanti, memorabili, interessanti del pianeta, classificate in ordine di 
attrattiva. In questo libro ci sono tutti i luoghi che secondo Lonely Planet vale 
la pena visitare; luoghi che lasceranno stupefatti, riconoscenti, incantati. 
Che cambieranno il modo di sentire o pensare, o che faranno venir voglia di 
condividerne la bellezza con qualcuno. 

Per scegliere la classifica sono state raccolte tutte le mete delle guide segnalate 
dagli autori come ‘Da non perdere’, sono stati selezionati i finalisti ed è stato 
chiesto alla community di Lonely Planet di votare le 20 destinazioni migliori. Quindi 
si è giunti a una classifica vera e propria. 

Tra bellissime fotografie i testi spiegano le ragioni per cui le destinazioni 
selezionate meritano di trovarsi nella lista, e i box ‘Consiglio’ forniscono le 
informazioni di base per raggiungerle. 

Ci auguriamo che la lista serva da ispirazione per creare un nuovo elenco, tutto 
vostro.
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AMBOGIA // Quando abbia-
mo contato i voti per la desti-
nazione più imperdibile de La 
classifica del mondo ci siamo 
accorti che il primo classifi-

cato aveva stracciato tutti gli altri, vincendo 
con il 36% di margine rispetto al secondo e 
al terzo, molto vicini. In termini elettorali, è 
stato un plebiscito. Come è riuscito l’Angkor 
Wat a compiere quest’impresa?

Nella Cambogia buddista il tempio di 
Angkor Wat, il più grande al mondo dedicato 
al culto del dio hindu Vishnu, sembra anche 
fuori luogo: eppure è stato l’apogeo di una 
civiltà hinduista che un tempo si estendeva 
fino al Myanmar, al Laos e alla Cina meri-
dionale. Il Sud-Est asiatico è disseminato di 
templi grandiosi, eppure l’Angkor Wat lascia 
senza parole: rappresentazione letterale del 
paradiso in Terra, costruito con blocchi di 
arenaria e arricchito con dettagliati basso-
rilievi che raffigurano scene del Ramayana, 
del Mahabharata e dei Purana. 

L’Angkor Wat è inoltre il fiore all’oc-
chiello di un complesso architettonico che 
comprende un migliaio tra templi, luoghi di 
pellegrinaggio e monumenti funerari, 

Templi  
di Angkor
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INDIA // Come si ottiene la perfezione 
in architettura? L’ideale è iniziare da una 
distesa di marmo bianco e scintillante. 
Aggiungete una gran quantità di pietre 
semipreziose, intagliate a formare splen-
dide composizioni ispirate alla tradizione 
islamica. Scegliete una posizione sug-
gestiva, vicina a un fiume sacro e con 
giardini ornamentali. Applicate una perfetta 
simmetria e impachettate il tutto in una 
romantica storia d’amore immortale. Ed 
ecco a voi il Taj Mahal. 

Costruito dall’imperatore Shah Jahan 
in memoria dell’adorata moglie Mumtaz 
Mahal, il Taj attira visitatori da secoli. Per 
volontà dell’ambizioso figlio lo sventurato 
sovrano passò gli ultimi anni rinchiuso nel 
forte di Agra, da dove poteva vedere il Taj e 
rimpiangere ciò che aveva perduto. 

Le orde di turisti non intaccano l’anti-
ca bellezza di questo edificio. Gli spiriti 
dell’India moghul sembrano abitare gli ac-
cecanti cortili di marmo candido, e vagare 
fluttuando tra archi e finestre decorate. 
Nessun edificio, in India, incarna lo spirito 
e le peculiarità della sua epoca come ques-
to splendido inno all’amore.

 SEE IT ! Agra, polverosa e caotica, è la 

città ideale per visitare il Taj o per trovare 

venditori di souvenir e ambulanti insistenti; 

se volete un po’ di privacy, arrivate al 

mausoleo all’alba. 

Taj 
Mahal

CINA // C’è un monumento imperdibile in 
ogni nazione del mondo: in Cina, quel mon-
umento percorre tutto il paese. La Grande 
Muraglia non è un muro come gli altri, 
quanto piuttosto uno straordinario dedalo 
di fortificazioni che si snoda per la notevole 
distanza di 8850 km attraversando l’aspro 
paesaggio della zona nord del paese. Eretta 
in più riprese nell’arco di circa mille anni, 
la Muraglia non servì mai allo scopo per cui 
era stata costruita, ovvero contenere l’in-
vasione mongola, ma divenne un simbolo 
inconfondibile della dinastia Ming, la po-
tenza politica più influente in Asia orientale 
fino all’arrivo di Mao.

Contrariamente a quanto si dice non 
è visibile dallo spazio: quando la vedrete 
allontanarsi all’orizzonte fino a scompar-
ire, però, vi verrà difficile crederlo. Non 
serve percorrerne l’intera lunghezza (solo 
pochi coraggiosi l’hanno fatto) per essere 
sopraffatti dalla sensazione che si tratti di 
una costruzione indistruttibile. Scegliete 
il segmento da affrontare secondo queste 
indicazioni: vicino a Beijing avrete fasti 
imperiali, nel Gansu precisione militare e 
nella Mongolia Interna pura desolazione.

 SEE IT !  I tratti più accessibili si trovano 

vicino a Beijing: per una versione turistica 

andate a Badaling, per un’atmosfera più 

genuina meglio i segmenti di Jiankou o 

Huanghuacheng. 

Grande 
Muraglia

S P O I L E R :  N O N  È  U N  S E M P L I C E  M U R O U N  C A P O L A V O R O  M O G H U L

PER NON  
DIMENTICARE

Il Kigali Memorial 
Centre ricorda le 
vittime del gen-
ocidio ruandese 

del 1994: in pochi 
mese persero 

la vita milioni di 
persone.  

 pag. 230

Le piscine gemelle 
del National Sep-

tember 11 Memorial 
occupano il posto 
in cui sorgevano le  

Torri Gemelle.   
 pag. 192

Lapidi bianche e 
papaveri rossi  
ricordano le 

vittime della prima 
guerra mondiale  
al Flanders Fields 
Memorial Garden.  

 pag. 302 

Immagini del Taj 
Mahal, che offre il 

meglio di sé all’alba. 
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Grande 

Barriera
Corallina
AUSTRALIA // Il secondo posto 
della classifica spetta a una mera-
viglia della natura che si estende 
per oltre 3000 km lungo la costa 
dell’Australia nordorientale. La 
Grande Barriera Corallina non ha 
bisogno di presentazioni, giusto? 
Ecco però qualche informazione 
di base: è il più esteso sistema 
corallino del mondo, e ospita 400 
diversi coralli e 1500 specie itti-
che. Qui potrete avvistare circa 30 
specie di balene, delfini e focene, 
oltre a sei tipi di tartarughe mari-
ne e 17 di serpenti di mare.

Se questo non è sufficiente per 
farvi volare in Australia, sappiate 
che la Barriera non vi aspetterà per 
sempre, almeno non al suo attuale 
splendore. Il costante aumento 
delle temperature delle acque 
oceaniche sta uccidendo e sbian-
cando i coralli, e non sembra pro-
babile un’inversione di rotta. Per 
ora appassionati di immersioni e 
snorkelling possono ancora godere 
di questo caledoiscopico paradiso 
acquatico. Anche in superficie c’è 
molto da vedere, tra uccelli, isole 
tropicali e spiagge infinite.  

C A L E I D O S C O P I O A U S T R A L I A N O

Fluttuate tra anemoni colorati, nuotate accanto 
alle tartarughe marine e osservate le gingantesche 

conchiglie del reef

 CONSIGLIO ! La Grande 

Barriera Corallina è facilmente 

raggiungibile da Cairns, Port 

Douglas e Airlie Beach, tutte città 

del Queensland.
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TEMPLI
ANTICHI  

Borobudur, colos-
sale complesso di 
templi a Giava, ha 

1200 anni e si trova 
vicino a un vulcano 

Meraviglioso. 

 pag. 183 

Nell’odierno Kar-
nataka, in India, le 
rovine dell’antica 

città di Hampi 
contano un solo 
tempio: ma che 

tempio!  
 pag. 173 

Bagan, costruita a 
partire dall’XI se-

colo, è oggi la meta 
turistica preferita 

del Myanmar.  

 pag. 47 

che insieme costituiscono una città fantasma 
nella giungla della Cambogia settentrionale. I 
voli internazionali atterrano nella vicina Siem 
Reap, quindi non si può dire che Angkor sia 
’inesplorata’; ma camminare tra le antiche 
rovine divelte dalle radici di alberi secolari, 
osservati da teste di divinità ormai dimenti-
cate che sbucano tra gli alberi, vi farà sentire 
come se foste Indiana Jones che scosta il 
fogliame per scoprire una civiltà perduta.

Nei secoli gli abitanti di questa città sacra 
abbandonarono l’hinduismo per il buddhi-
smo, quindi i simbolismi delle due religioni 
tendono a sovrapporsi. Poche esperienze 
al mondo possono eguagliare una visita 
alle rovine di Bayon alle prime luci dell’al-
ba: la foschia mattutina si dissolve al sole, 
rivelando migliaia di volti di Avalokiteshvara, 
il Bodhisattva dell’Infinita Misericordia, che 
vi osservano benevoli. A dire il vero, Angkor 
offre un tal numero di esperienze irripetibili 
che molti viaggiatori passano intere settima-
ne a godere della sua prodigiosa bellezza. 

L’Angkor Wat è l’attrattiva più ambita; 
rappresentazione del Monte Meru, dimora 
degli dèi secondo le credenze hinduiste, è 
abbellito da bassorilievi così stupefacenti per 
delicatezza e precisione da sembrare scolpiti 
da una mano divina. Anche le rovine del Ta 
Prohm, un solenne tempio del XII secolo 
ormai quasi inglobato dalla lussureggiante 
vegetazione e rimasto immutato da quando 
gli esploratori europei lo scoprirono nel XVIII 
secolo, suscita emozioni indescrivibili.

Non molto distanti dal complesso si 
trovano alcune pozze sacre e piccoli ponti 
di pietra il cui corrimano scolpito raffigura 
demoni che afferrano mostruosi serpen-
ti. Ci sono anche edifici religiosi ormai in 
rovina, che coprono un’area di circa 400 
kmq. Alcuni valgono decisamente una visita: 
ad esempio il complesso del Banteay che 
ospita alcune delle più squisite sculture di 
Angkor. E la meraviglia continua sott’acqua 
al Kbal Spean, il ‘Fiume dei Mille Linga’. 

Angkor è soprattutto un omaggio alla 
creatività umana, al bisogno dell’uomo di 
lasciare qualcosa che duri, e al principio 
buddhista dell’impermanenza di ogni cosa: 
tutto qui, a tempo debito, tornerà alla 
giungla. Angkor non è solo un monumento: è 
un’epifania scolpita nella pietra.

 CONSIGLIO ! Alloggiate a Siem Reap; i 

templi si raggiungono in mototaxi o tuk-tuk. 

Prenotate la sera per godervi il sorgere del 

sole.

Angkor Wat: a sinistra 
e altra pagina, 

monaci al tempio Ta 
Prohm; sotto una 

danzatrice Apsara. 

500 LUOGHI E 
ATTRAZIONI 

ASSOLUTAMENTE 
IMPERDIBILI 
CLASSIFICATI 
DAGLI AUTORI 
E DALLA COMUNITÀ 
DEI VIAGGIATORI 
LONELY PLANET

TOP 10  dei  500  classificati

 1. Templi di Angkor, Cambogia
 2. Grande Barriera Corallina, Australia
 3. Machu Picchu, Perú
 4. Grande Barriera Corallina, Cina
 5. Taj Mahal, India
 6. Grand Canyon National Park,USA
 7. Colosseo, Italia
 8. Cascate di Iguazú, Brasile-Argentina
 9. Alhambra, Spagna
 10. Aya Sofya, Turchia

LA LONELY PLANET RIVELA LE SUE 
'DEFINITIVE' DESTINAZIONI DI VIAGGIO
Quattro decenni dopo il suo inizio come Bibbia 
dei viaggiatori zaino in spalla, Lonely Planet ha 
pubblicato quella che è la lista imprescindibile alle 
principali attrazioni turistiche di tutto il mondo.
CNN
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Vi sentite un po’ giù? Avete bisogno del viaggio giusto al momento giusto? Ecco 
la guida che stavate aspettando. Una lunga serie di stimoli, suggestioni e consigli 
degni di uno psicoterapeuta, ma in un linguaggio che riuscirà a coinvolgere tutti e 
con tante fotografie che vi faranno venire subito voglia di partire (a meno che non 
facciate parte della categoria dei pigri). 
Dunque parliamo di viaggi, certo, ma nell’ottica della cura a determinati stati 
psichici che possono turbarci ogni tanto oppure che ci affliggono da tempo. Del 
resto, chi meglio degli autori Lonely Planet conosce le destinazioni più svariate e i 
rispettivi benefici? 

tesi come una corda di violino › stress

TESI COME UNA 
CORDA DI VIOLINO
S t r e s s
La parola stress è entrata impetuosamente nel 
vocabolario quotidiano di ognuno di noi, senza 
che, spesso, ne sia davvero chiaro il significato. 
Da un punto di vista tecnico (e facendo un po’ 
gli spocchiosi), lo stress rappresenta i meccanismi 
di risposta psicofisica dell’organismo a pressioni 
ambientali o interiori che, in mancanza di 
sufficienti risorse per fronteggiarle, si traducono in 
mal di testa, nervosismo, insonnia, insoddisfazione 
e via dicendo. In termini meno ingessati, insomma, 
lo stress non è altro che il malessere che proviamo 
quando la nostra vita straborda di stimoli e 
impegni, abbiamo aspettative troppo alte e 
troppo poche occasioni di quiete a rigenerarci. 
Il viaggio, in questo caso, è una terapia dal 
successo proporzionale al grado di distacco che 
riesce a produrre: se le situazioni che generano 
tensione vengono ripristinate lontano da casa, 
infatti, partire si rivelerà quasi inutile. Così, un 
viaggio antistress è fatto di ritmi lenti, gesti che 
riavvicinano alla semplicità dell’esistenza, ricerca 
del contatto con la natura e con gli impulsi che la 
vita frenetica spesso comprime, e poi ancora di 
bellezza, tanta, tanta, tanta bellezza. Affinché 
le sollecitazioni a cui il nostro organismo debba 
rispondere siano soprattutto quelle dell’armonia, 
della gioia di vivere, della spensieratezza.
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tesi come una corda di violino › stress

2120

indimenticabile vi svuoteranno di 
ogni pensiero nefasto. E ancora, 
visitate il bazar, i giardini, i ponti, la 
Moschea dello Shah, il Palazzo Ali 
Qapu… Capirete non solo perché 
Isfahan è definita dai persiani ‘la 
metà del mondo’, ma soprattutto 
perché un viaggio può davvero 
sanare l’anima.

Portatevi a casa un ricordo della bellezza 
di Isfahan comprando una miniatura 
da Fotowat, uno dei più importanti 
miniaturisti al mondo (www.fotowat 
miniaturist.com).

20 salvador de 
BaHia, Brasile

Imparare a incanalare le tensioni 
in diverse forme espressive è una 
strategia che dona a molte persone 
un distensivo benessere. Ma farlo in 
una città dove per le strade si respira 
un’aria che definire allegra è più che 
riduttivo rappresenta un’esperienza 
memorabile. Salvador, nello stato 
brasiliano di Bahia, è la patria della 
celebre disciplina che unisce danza e 
arti marziali e che prende il nome di 
capoeira. Iniziate allora a scaldare i 
muscoli, cercate una scuola di danza 
nel Pelourinho, il centro storico di 
Salvador, Patrimonio UNESCO e 
meta di turisti da tutto il mondo, ed 
esultate: Bahia, con la sua atmosfera 
strabordante di gioia di vivere, 
i palazzi coloniali dalle facciate 
variopinte e la diffusa euforia per le 
strade, scandirà al ritmo di bonghi 
e membranofoni il vostro ritorno 
alla spensieratezza. Almeno per una 
vacanza.

Nel Pelourinho non perdetevi la Chiesa 
e Convento di San Francesco, il più 
importante edificio barocco del Brasile,  
e il Museo Afro-Brasileiro (www.mafro 
.ceao.ufba.br).

perdendo lo sguardo tra maestose 
cascate e fitti boschi ai piedi di cime 
innevate. E avrete anche modo di 
sostare in varie pozze di acqua calda, 
a bordo del fiume, dove rigenerare 
corpo e mente. Sarà un’esperienza 
molto faticosa ma che vi temprerà 
fino al midollo.

Il periodo migliore per affrontare 
le rapide del Futaleufú è l’estate 
dell’emisfero sud, da dicembre a 
febbraio. Per informazioni consultate il 
sito www.patagoniaelements.com.

19 isFaHan,  
iran 

Certo, come afferma la medicina 
per opporsi allo stress è importante 
curare l’alimentazione, dormire 
almeno otto ore per notte e condurre 
uno stile di vita sano. Ma in nessun 
caso va dimenticato il ruolo 
terapeutico della bellezza. Qualora 
siate scettici, andate a Isfahan, 
nell’Iran centrale, fatevi condurre a 
occhi chiusi nell’affascinante piazza 
Naqsh-e Jahan, poi apriteli: non 
c’è alternativa al cospetto di tale 
indescrivibile armonia, lo scenario 
sarà un sollievo immediato. Entrate 
nella Moschea Sheikh Lotfollah: gli 
intarsi ipnotici vi rapiranno la mente, 
il tripudio di geometrie e un turchese 

trainate da cavalli e biciclette, 
l’atmosfera è degna di un romanzo 
vittoriano, e nessuno inveisce e fa 
i gestacci al vicino da un finestrino 
per una manovra spericolata. Non 
perdetevi il Museo delle Carrozze, il 
Mackinac Butterfly Conservatory e lo 
storico Grand Hotel.

L’isola si raggiunge facilmente da 
Mackinac City, con un regolare battello 
(orari e tariffe su www.arnoldline.com), 
oppure percorrendo il Mackinac Bridge.

18 FutaleuFÚ,  
cile

Lo stress non è legato ad accadimenti 
oggettivi, e un evento terribile da 
gestire per una persona può risultare 
di semplicità irrisoria per un’altra. 
Perciò, per coloro a cui basta un 
imprevisto per andare nel panico, 
abbiamo pensato a un’esperienza 
che possa innalzare la soglia di 
percezione delle difficoltà: che ne 
dite di un bel rafting in Patagonia? Il 
fiume Futaleufú (Fu, per gli amici), 
nel Sud del Cile, regala emozioni 
d’altri tempi, brividi lungo la schiena 
e la necessità di rimanere sempre 
concentrati per non finire a bagno. 
Lungo panorami indimenticabili: 
vogherete tra acque color cobalto, 
superando impervie rapide o 

Tutti giovano dell’influsso positivo della bellezza della Moschea Sheikh Lotfollah a Isfahan, Iran
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PER UNA FUGA DAL MONDO
Siete così stressati che sognate di fuggire dalla civiltà? 
Leggete le ispirate riflessioni riportate in Walden 
ovvero vita nei boschi, resoconto, poetico e concreto al 
contempo, dell’ormai mitico tentativo che Henry David 
Thoreau fece a metà dell’Ottocento. L’autore, infatti, 
abbandonò la frenetica e opprimente vita di un paese del 
Massachusetts per trasferirsi in solitaria in una capanna in 
riva al lago, cercando di perseguire un ideale di completa 
autosufficienza. Qualora vogliate imitarlo, un sincero in 
bocca al lupo da parte nostra.

18

tesi come una corda di violino › stress

13 KriBi, camerun
I ritmi frenetici della vita 

occidentale hanno forti ricadute 
su ciò che mangiamo ogni giorno 
e sui tempi in cui lo facciamo. 
E che lo stress sia legato anche 
all’alimentazione è ormai fuor di 
dubbio. Perciò, il nostro consiglio 
è di intraprendere un bel viaggio 
in Camerun: la cucina africana 
è una delle più sane al mondo, 
e quella camerunense tra le più 
variegate. Il posto che fa per voi è 
Kribi, villaggio caratterizzato da 
spiagge incantevoli e ristoranti 
dove ripristinare abitudini salutari. 
Dimenticherete panini mangiati al 
volo e tonnellate di zuccheri raffinati 
per essere indottrinati in materia 
di mais, miglio ed erbe aromatiche, 
fare scorpacciate di frutta e farvi 
cucinare le aragoste e i gamberi 
acquistati di prima mattina nel 
suggestivo mercato del pesce. Così, 
al termine del pasto, sazi e leggeri 
al contempo, potrete correre alle 
Chutes de la Lobé, una serie di 
cascate straordinarie che si riversano 
direttamente nel mare, una delle 
principali attrattive del paese.

Su www.camtours.org troverete le 
informazioni per ottenere il visto e molte 
offerte di tour in Camerun.

14 Padova, italia
Potete aver lavorato 

16 ore al giorno per un anno 
intero, fronteggiato ogni sorta 
di rocambolesco cambiamento, 
affrontato difficoltà impreviste in 
serie, ma al cospetto degli affreschi 
di Giotto almeno una piccola parte 
della tensione accumulata nel 
tempo è destinata necessariamente 
a dissolversi. La Cappella degli 
Scrovegni, con le storie di vita di 
Gioacchino e Anna, Maria e Gesù, 
impone l’estatica contemplazione 
di un’espressività che assurge 

all’assoluto, un percorso iconografico 
di incomparabile vigore, una 
stupefacente riflessione sul tema del 
bene e del male. È come se la sua 
vitale eloquenza, a dispetto dei più 
di 700 anni di storia, disperdesse gli 
affanni del presente nei meandri dei 
secoli, in una sfolgorante vertigine 
temporale. Uno dei capolavori 
dell’arte planetaria. Un buon rimedio 
per qualsiasi malessere interiore.

La Cappella degli Scrovegni (www.
cappelladegliscrovegni.it) è accessibile 
solo su prenotazione. Le visite, 
purtroppo, durano solo 15 minuti.

15 sossusvlei,  
namiBia

A rischio di sconfinare un po’ nel 
fricchettonismo, si può affermare, 
almeno da un certo punto di vista, 
che lo stress sia una condizione 
di lontananza da se stessi, dalle 
proprie funzioni vitali, dalla 
semplicità dell’esistere. Ecco allora 
che il contatto con la natura, nella 
sua essenzialità, può costituire 
uno strumento privilegiato per un 
riavvicinamento interiore. Volate 
dunque in Namibia e raggiungete 
il Namib-Naukluft Park nella 
parte occidentale del paese, dove 
si trova questo pianoro circondato 
da dune alte più di 300 m, dalle 
liriche sfumature tra l’arancione 
e il rosa, e dove, soprattutto, non 
potrete sfuggire alla sensazione dei 
vostri passi incerti sulla sabbia, alle 
emozioni scaturite da panorami 
indimenticabili, alla fatica appagante 
che si prova al termine delle giornate 
più dolci. Da consigliare anche alle 
persone per nulla stressate, come 
terapia preventiva.

Trovate tutto ma proprio tutto sull’area 
intorno a Sossusvlei sul sito www.
sossusvlei.org. Informatevi sulle 
possibilità di sistemazione.

16 airlie BeacH, 
australia

Dopo aver ammirato la più grande 
barriera corallina del mondo e fatto 
uno snorkelling così emozionante da 
lasciarvi a bocca aperta (non senza 
boccaglio però), il vostro status di 
stressati subirà per forza di cose 
un brusco declassamento. Quindi, 
mettete i soldi da parte e volate fino 
alla Whitsunday Coast, in Australia, 
per poi raggiungere Airlie Beach, 
una piccola località sulla costa 
del Queensland, porta d’accesso 
all’arcipelago delle Whitsunday. 
Qui ci sono mille e una maniera per 
esplorare i fondali e le meraviglie 
della natura: potrete nuotare nelle 
acque cristalline della Airlie Beach 
Lagoon senza il rischio di imbattersi 
nelle meduse mortali che infestano 
la costa, fare sci d’acqua, galleggiare 
serenamente accanto a pesci che 
pensavate esistessero solo nei cartoni 
animati. E tanti saluti alle quotidiane 
apprensioni.

La compagnia Air Whitsunday 
(www.airwhitsunday.com.au) offre 
voli mozzafiato sopra Heart Reef, il 
celeberrimo atollo a forma di cuore.

17 macKinac island, 
micHiGan

Se passate molto tempo in auto 
e la vostra vita è fatta di traffico 
perpetuo, code asfissianti, clacson, 
incroci e semafori, è ovvio che siete 
stressati. Ci mancherebbe altro. Ma, 
per fortuna, state per scoprire che 
500 km a nord di Detroit, nel punto 
in cui il Lago Michigan incontra 
il Lago Huron, c’è un’isoletta 
che potrebbe diventare il vostro 
Eldorado, almeno per il tempo di 
una vacanza. A Mackinac Island, 
infatti, dal 1898 è in vigore una legge 
che bandisce l’uso delle auto. E così 
per le strade circolano solo carrozze 
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Una bella corsa tra Boston e Cambridge scioglierà i nervi
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tesi come una corda di violino › stress

01 Haein-sa,  
corea del sud

Una delle ragioni per cui è 
complicato evitare lo stress è il 
fatto che spesso ha inconsciamente 
una sua utilità: costruirsi una vita 
straripante di impegni e occupazioni 
permette, infatti, di rimanere 
lontano da malesseri o angosce  
più profonde. Se volete provare  
ad affrontarli, ipotizzate un ritiro  
nel complesso di Haein-sa, in Corea 
del Sud. Conosciuto soprattutto per  
i Tripitaka, una straordinaria 
raccolta di oltre 80.000 tavole di 
legno che riportano le scritture 
buddhiste, questo tempio alle 
pendici del Gaya-san è un luogo 
ideale per entrare in risonanza con  
i propri moti interiori. Lì, infatti,  
in una quiete suprema, tra pagode  
e statue e senza il soccorso di 
riunioni o telefonate di lavoro,  
sarete necessariamente costretti  
ad ascoltare le vostre emozioni.  
E, chissà, a rendervi conto che  
c’è qualcosa che temete più dello 
stress.

Il sito www.corea.it spiega il paese dal 
punto di vista di un italiano, con tutte  
le informazioni per il vostro viaggio.  
C’è anche una sezione specifica per  
i soggiorni in monastero.

02 Bali,  
indonesia

Il legame tra lo stress e la 
percezione che gli eventi quotidiani 
si susseguano in maniera 
incontrollabile o poco prevedibile è 
clinicamente documentato. Dunque, 
che siate o no viaggiatori intrepidi, 
lasciate che almeno per una volta 
la parola magica sia all-inclusive. 
Volate a Bali e raggiungete uno 
dei molteplici villaggi turistici 
sulle spiagge di Nusa Dua: con il 
vostro bel braccialetto colorato al 
polso vi attendono semplicemente, 

e in maniera reiterata, il sole, le 
palme, i cocktail alla frutta da 
sorseggiare a bordo piscina e una 
lezione di tennis. Perciò, dite ciao 
a ogni preoccupazione, salutate 
il concetto di contrattempo e 
congedatevi dall’agitazione: coccolati 
da animatori e baristi, l’unico 
inconveniente che potrà capitarvi 
sarà una scottatura per esservi 
addormentati in spiaggia.

Prenotando il soggiorno riceverete 
ogni tipo di servizio, compreso il 
trasferimento da e per l’aeroporto di Bali, 
dunque non preoccupatevi nemmeno 
di questo.

03 cliFFs oF moHer, 
irlanda

Per quanto la vita vi abbia 
appesantito, qui, credeteci, sarà 
molto difficile non sentirsi leggeri. 
Chissà, forse il potere terapeutico 
di questi 8 km di scogliere sulla 
costa occidentale dell’Irlanda sta 
nel vento impetuoso che, insieme 
alle plumbee nubi, soffia via 
anche le preoccupazioni; o forse 
nell’incessante infrangersi delle onde 
sulla roccia, che rasserena l’anima 
come un mantra pronunciato 
senza sosta dal mare; o ancora nella 
percezione della propria piccolezza, 
200 m sopra le acque turbolente. O 
che sia invece nell’ipnotico stridio 
degli uccelli che nidificano nelle 
pareti, nell’arcana bellezza dei 
verdissimi pascoli, nelle titaniche 
forme della O’Brien’s Tower? In tutti 
i casi, le Cliffs of Moher regalano ai 
visitatori un panorama grandioso a 
strapiombo sull’Oceano Atlantico, 
come sull’inutilità della propria 
frenesia.

Il ticket d’accesso alle Cliffs of Moher 
costa €6. www.cliffsofmoher.ie fornisce 
tutte le informazioni per programmare 
comodamente la vostra visita.

Dimenticate lo stress (e i comfort) della vita moderna in una gher nella steppa mongola
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04 LUN, MONGOLIA
Immaginate infinite distese di verde, un silenzio rotto solo dal nitrire dei 

cavalli allo stato brado e una quiete vicina all’idealità. Ebbene, se vi accorgete 
che i vostri nervi si stanno già distendendo, sappiate che quel posto esiste 
davvero, nella steppa vicina a Lun, nella Mongolia centrale. Lì, potrete essere 
ospiti di una famiglia di nomadi in una gher (tipica yurta circolare) degna di 
Gengis Khan e dimenticare per qualche giorno connessione internet, traffico, 
telefono e l’agenda stracolma di impegni; al loro posto, vi aspettano lunghe 
passeggiate col naso all’insù per scorgere le aquile reali, il vento nei capelli, 
il profumo intenso dell’erba, musiche e racconti di antiche saghe intorno 
a un falò scoppiettante. E così, di notte non incomberanno più su di voi 
preoccupazioni e affanni, ma soltanto l’immensità e la pace della volta stellata.

Da Ulaanbataar partono moltissime escursioni verso la steppa. Sul sito www.legendtour.ru potrete 
scegliere quello che più vi ispira.

500 VIAGGI 
PER 

VOLERSI BENE: 
LA PRIMA GUIDA 
LONELY PLANET 
PENSATA PER ANIME 
IN PENA CHE HANNO 
BISOGNO DEL 
VIAGGIO GIUSTO 
PER RITORNARE 
IN FORMA 
{PER SENTIRSI SERENI, 
PER VIVERE MEGLIO, 
PER RITROVARE LA FELICITÀ}

CONTENUTI
O 25 capitoli, ognuno dedicato 
a un disagio da superare

O 20 proposte di viaggio per ogni 
capitolo, per un totale di 500 mete 
sparse in tutto il mondo

O Oltre 100 fotografie a colori

O Ogni paragrafo descrive la 
destinazione e il legame con la cura  
e si chiude con una utile informazione 
pratica
O Box di approfondimento: che cosa 
ne pensano la letteratura e il cinema di 
quel determinato stato d'animo?
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BEST IN TRAVEL È IL LIBRO DELLE CLASSIFICHE LONELY PLANET 
PIÙ ATTESO DELL'ANNO

LA TOP TEN DEI PAESI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DA VISITARE NEL 2017 
CON MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

LA GUIDA AL MEGLIO DA VISITARE NEL 2017 RICCHISSIMA 
DI IDEE UTILI E INFORMAZIONI 

LISTINO FOGRAFICI PAGINA 35

TENDENZE, DESTINAZIONI, 
VIAGGI ED ESPERIENZE IMPERDIBILI 

PER L'ANNO CHE VERRÀ

TUTTI I FOTOGRAFICI IN CATALOGO
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ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE DENTRO LA TANA DEL CONIGLIO

TESTO E ILLUSTRAZIONI Benji Davies 

COLLANA  Picture Books ISBN 978-88-5923-281-0    
FORMATO 28,5 x 25 cm PAGINE 32 
PREZZO € 15,00

 O   USCITA OTTOBRE

Uno splendido illustrato che 
con grande sensibilità affronta 
un tema delicato: la morte 
del nonno. La situazione è 
affrontata da un punto di 
vista curioso e magico: nonno 
e nipotino abitano in due 
case vicine, separate da un 

giardino. Un giorno il bimbo va a trovare il nonno e questi gli mostra in soffitta 
una porta misteriosa. Varcandola i due si ritrovano su una nave che li conduce 
a un’isola tropicale e bellissima. Insieme si divertono e scoprono mille angoli 
meravigliosi, tanto che il nonno decide di fermasi mentre il nipotino rientra, 
timonando tra le onde la nave con cui sono arrivati.

L’ISOLA DEL NONNO

“No… no, non credo”,
disse il nonno sorridendo.

Perhaps there’s a key to 
a bigger door that will take 

me to the garden, 
Alice thought.

But instead of another key, 
she found a bottle labeled 

“DRINK ME.” 

 She thought for a minute
and then did exactly that. 

“What a curious feeling,” 
Alice cried, 

as she got smaller and smaller. 
“I can fit through the door now!”

TESTO Nina LaCour   

COLLANA Narrativa ISBN 978-88-5923-179-0    
FORMATO 13,5 x 20,5 cm brossura con alette PAGINE 320 
PREZZO € 14,50

 O   USCITA OTTOBRE

Caitlin è sola. Sfugge i compagni di liceo, cerca di evitare i genitori che non 
capiscono il suo stato di prostrazione: la sua migliore amica Ingrid si è suicidata 
quell’estate, e lei si sente in parte responsabile per non aver capito i suoi 
tormenti. Quando però Caitlin trova il diario di Ingrid le cose cominciano a 
cambiare e inizia un percorso di comprensione degli avvenimenti che la porterà a 
ritrovare serenità, nuovi amici e l’amore. Il primo anno di Caitlin senza Ingrid sarà 
quello del cambiamento e dell’arricchimento, della presa di coscienza della vita 
che l’aspetta, anche senza Ingrid.
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FERMA COSÌ 

TESTO E ILLUSTRAZIONI Benjamin Lacombe 

COLLANA Sottosopra ISBN 978-88-5923-178-3    
FORMATO 25 x 25 cm cartonato PAGINE 28 
PREZZO € 13,50

 O   USCITA SETTEMBRE

Il protagonista di questa 
storia per i più piccoli è Loris, 
un bambino dai lunghi capelli 
biondi. Per questo viene spesso 
scambiato per una femmina, 
e a volte preso in giro. Ma i 
personaggi forti e valorosi 
dai capelli lunghi sono tanti: 

Tarzan, Conan il barbaro, gli indiani d’America… e il papà di Loris, chitarrista 
di flamenco. Anche Loris sa suonare la chitarra, e quando suona i compagni 
si fermano incantati ad ascoltarlo senza più badare ai suoi lunghi capelli. Un 
magnifico libro illustrato di Benjamin Lacombe sul diritto a essere differenti.

LUNGHI CAPELLI

Surtout pas la jolie Elena...

Loris aussi joue de la guitare. 
Et quand il se met à jouer, ses cheveux longs 
ne dérangent plus personne. 

intérieur longs cheveux-reimp  7/01/10  12:07  Page 14

TESTO Lewis Carroll, rielaborato da Joe Rhatigan,  
Charles Nurnberg ILLUSTRAZIONI Eric Puybaret 

COLLANA Picture Books ISBN 978-88-5923-292-6    
FORMATO 28,5 x 25 cm brossura con alette PAGINE 32 
PREZZO € 15,00

 O   USCITA OTTOBRE

Rhatigan e Nurnberg 
reinterpretano l’avventura 
di Alice concentrandosi sulla 
prima parte del romanzo 
di Lewis Carroll: la caduta 
nella tana del Coniglio. La 
loro riscrittura riproduce 
alcuni classici stilemi della 
narrazione originaria, da 

“Povero me! Povero me! Arriverò troppo tardi” a “Più che molto curiosissimo”, 
in un linguaggio semplificato e in forma abbreviata, per avvicinare i più 
piccoli al magico mondo di Alice. Eric Puybaret illustra le vicende con tavole 
coloratissime, pastose e surreali che catturano meravigliosamente lo spirito e 
la fantasia del Paese delle Meraviglie. Sul retro di copertina la grande mappa 
della tana del Coniglio.
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TESTO Simona Miola ILLUSTRAZIONI Daniela Volpari 

COLLANA Sottosopra ISBN 978-88-5923-086-5    
FORMATO 28,5 x 25 cm cartonato PAGINE 28 
PREZZO € 13,50

 O   USCITA OTTOBRE

Il giorno del suo compleanno Beatrice riceve in regalo dai nonni un’uniforme da 
esploratrice. Detto e fatto: lascia lì la torta, prepara lo zaino e si avventura in 
esplorazione nel giardino. Attraversa quella giungla sempre in guardia, pronta 
ad affrontare i pericoli che scorge scrutando l’orizzonte con il suo binocolo, 
sentendosi libera e felice. E alla fine arriva alla meta – non è stato poi così 
difficile raggiungere la casa dei vicini!
Nella collana che racconta storie libere da stereotipi, e promuove 
l’interscambiabilità dei ruoli maschili e femminili, Beatrice è la protagonista 
di un’avventura che per lei equivale a una prova di coraggio, un’esperienza 
che la fa sentire importante e le dà la possibilità di decidere liberamente 
come divertirsi. Un compleanno nella giungla è il progetto vincitore della terza 
edizione del premio Narrare la Parità.

UN COMPLEANNO NELLA GIUNGLA

TESTO Lucia Giustini  ILLUSTRAZIONI Sandro Natalini  
COLLANA Picture Books ISBN 978-88-5923-175-2  
FORMATO 12,5 x 21 cm (astuccio), 68 x 98 cm (aperto)
PREZZO € 15,00

 O   USCITA OTTOBRE

Da dove arrivano i mostri più famosi, quelli che i bambini conoscono attraverso 
storie e leggende? Questa mappa ne racconta l’origine e le particolarità, tracciando 
un viaggio immaginario dall’Om Selvatic dell’Appennino bolognese all’uomo pesce 
dell’Amazzonia, attraverso King Kong, Nessie, Dracula e numerosi altri, raffigurati 
nei luoghi d’origine con le caratteristiche personali e gli elementi paesaggistici 
rappresentativi dei rispettivi paesi. Sul retro tutti i trucchi per affrontare i vari 
mostri e che cosa mettere nello zaino prima di partire, con l’indicazione dei mezzi 
di trasporto più efficaci per saltare da un continente all’altro. E una foto di gruppo, 
perché anche i mostri hanno le loro debolezze, e a scoprirle ci si accorge che sono 
pure simpatici!

LA SEGRETISSIMA MAPPA DEI MOSTRI
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Cristiano Cavina 

COLLANA Allacarta ISBN 978-88-5923-291-9   
FORMATO 12,5 x 18 cm PAGINE 156 
PREZZO € 8,90

 O   USCITA OTTOBRE

Cristiano Cavina gira i Quartieri Spagnoli e i vicoli di Napoli in cerca della miglior 
margherita del mondo. La questione, si sa, è delicata, perché in Italia non c’è 
niente che divida di più che la scelta di una pizza, a parte forse il calcio. E c'è pure 
un'aggravante: lo scrittore romagnolo è anche pizzaiolo e non ama la pizza "alla 
napoletana". Riusciranno, tra Posillipo e Piedigrotta, a fargli cambiare idea?

VIAGGIO DI UNO SCRITTORE-PIZZAIOLO
NELLA CITTÀ DELLA PIZZA

Jay Rayner 

COLLANA  Allacarta XL ISBN 978-88-5923-286-5    
FORMATO 13,5 x 20,5 cm PAGINE 192 
PREZZO € 13,50

 O   USCITA OTTOBRE

Il celebre foodwriter inglese Jay Rayner prende il decalogo più famoso di tutti i 
tempi e lo adatta a uno dei grandi temi della contemporaneità: il cibo. Saggio, 
pamphlet e inchiesta, I dieci comandamenti del cibo è istruttivo, arguto e 
divertente allo stesso tempo. E, tra un aneddoto e una storiella, dà tanti buoni 
consigli per avere un’alimentazione corretta, lontana dagli estremismi che 
sembrano dilagare. 

I DIECI COMANDAMENTI DEL CIBO LE LEGGI DELLA TAVOLA

• COPERTINA NON DEFINITIVA

• COPERTINA NON DEFINITIVA

COPERTINA IN VIA DI DEFINIZIONE

BELLA NAPOLI
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Steingrímur Sigurgeirsson
COLLANA Varia Food ISBN 978-88-5923-287-2   
FORMATO 21,3 x 27,6 cm PAGINE 254 
PREZZO € 30,00

 O   USCITA OTTOBRE

Ci sono calici che valgono 
un viaggio all'altro capo 
del mondo. Il grande libro 
illustrato del vino fa proprio 
questo: mette in lista le 
esperienze enologiche 
che nessun appassionato 
dovrebbe lasciarsi sfuggire. 
Il critico Sigurgeirsson 
racconta i migliori e più 
intriganti nettari del mondo 

accompagnando la storia di ogni etichetta con delle bellissime illustrazioni, 
divertenti ed evocative, realizzate da tre grandi illustratrici nord-europee. Un 
regalo natalizio perfetto per gli amanti del buon bere. 

IL GRANDE LIBRO ILLUSTRATO DEL VINO

Paolo Vizzari, Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia

COLLANA Varia Food ISBN 978-88-5923-177-6    
FORMATO 13,5 x 20,5 cm PAGINE 200 
PREZZO € 23,50

 O   USCITA NOVEMBRE

Rischiano, osano, sbagliano, scommettono. Sono l'avanguardia dell'avanguardia. I 
trenta cuochi di cui si racconta in questo saggio, tutti under 35, sono la prima linea 
delle cucine del futuro, e su di loro saranno presto puntati i fari della critica nazionale 
e internazionale. Queste pagine ne raccontano la storia, i maestri, le aspirazioni, i 
traguardi e, non ultime, le ricette da provare per essere audaci come loro anche a casa.

GIOVANI E AUDACI   VITA, OPERE E RICETTE DI TRENTA CUOCHI    
  CHE STANNO RIVOLUZIONANDO LA CUCINA ITALIANA

• COPERTINA NON DEFINITIVA

• COPERTINA NON DEFINITIVA
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Kínverskur framleiðsluiðnaður er gríðarlega 
umsvifamikill eins og kunnugt er. Það er nánast 
sama um hvaða vöru ræðir, líkurnar á að 
einhvers staðar á henni standi Made in China 
eru ansi hreint miklar. Vínin hafa þó lengi vel 
verið griðland sem treysta mátti að innrás 
kínverskrar framleiðslu næði aldrei til. Kínversku 
vínin hafa þótt „sérstök“ og „öðruvísi“ og borið 
nokkuð hallærisleg nöfn á borð við Great 
Wall og Dynasty. Af slíku stafar hefðbundnum 
vínræktarsvæðum engin ógn. En það er tálsýn.

Það hlaut að koma að því að Kínverjar létu sér 
ekki duga að vera áhorfendur í leiknum. Vín
neysla í Kína hefur vaxið hratt og Kínverjar eru 
nú í hópi mestu vínneysluþjóða veraldar í lítrum 
talið – og sú þjóð sem drekkur mest af rauðvíni 
í heimi. Hér á auðvitað við andhverfa hinnar 
frægu höfðatölureglu sem Íslendingar beita 
gjarnan til að komast ofarlega á blað í alþjóðlegri 
tölfræði. Það hjálpar nefnilega óneitanlega þjóð 
í alþjóðlegum samanburði að telja rúmlega 
milljarð hausa þótt neyslan per höfuð sé ekki 
nálægt því sem hún er í Evrópuríkjum. En með 
vaxandi auðlegð og alþjóð legum áhrifum eru 
kínverskar neysluvenjur að breytast. Og það leiðir 
til margvíslegra annarra breytinga. 

 

Fyrir maóista

Changyu Cabernet d’Est
Made in China

Róttækasta breytingin hefur þó orðið á heima
velli. Þótt það hafi ekki farið hátt á Vestur löndum 
hafa Kínverjar fjárfest gífurlega í vínrækt og 
gætu orðið sjálfum sér nógir þegar fram í sækir. 
Vín er nú ræktað á fleiri hekturum í Kína en í 
Frakklandi og á Ítalíu. Einungis Spánverjar taka 
fleiri hektara undir vínvið. Sé horft á fram leiðsl
una í lítrum talið er myndin þó aðeins önnur. 
Þar eiga Kínverjar langt í land með að ná stóru 
Evrópuþjóðunum. 

Helsta vínræktarsvæði Kína heitir Yantai og 
er í vesturhluta landsins, þar eru framleidd 
um 40% allra kínverskra vína. Grunnurinn 
að nútímavínrækt í Kína var lagður á síðasta 
áratug nítjándu aldar þegar Zhang Bishi keypti 
ekrur í Yantai og hóf tilraunir með mismunandi 
stofna af vínviði. Zhang var stjórnarerindreki 
Qingkonungsveldisins og helgaði líf sitt eflingu 
kínversks iðnaðar. Vínhúsið Changyu er nú hið 
stærsta í Kína og framleiðir til að mynda eitt af 
athyglisverðari rauðvínum landsins, Cabernet 
d'Est, sem er úr cabernet gernischt, blendingi úr 
cabernet sauvignon og franc. Raunar minnir það 
svolítið á einfalt, rautt Loirevín úr cabernet franc.

Megnið af kínversku framleiðslunni er enn sem 
komið er til heimabrúks og á lítið sem ekkert 
erindi út fyrir landsteinana. Sagan kennir 
okkur samt að við ættum að gera ráð fyrir að  
vera farin að drekka kínversk rauðvín reglulega 
innan tíu ára. 

Kína

Rautt

Aðgengi 
verður betra

Smakkað
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LE MIGLIORI TAVOLE DELLA TUA CITTÀ, DALLE TRATTORIE PIÙ VERACI AI RISTORANTI  
IN CUI LA CUCINA È UN'ARTE

A cura di Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino

Le guide ai ristoranti I Cento sono ormai un classico. La formula è sempre quella, vincente: per ogni città, 
cinquanta ristoranti "top" in rigorosa classifica, cinquanta ristoranti "pop" per tutti i giorni, andati a scovare  
con passione maniacale nelle zone più segrete. Ogni scheda un racconto: non solo la cucina, ma le atmosfere,  
le storie, gli avventori, gli chef e gli osti. L’edizione torinese è frutto del lavoro dei tre curatori e ideatori della 
collana, Cavallito & Lamacchia e Iaccarino. Le edizioni milanese e romana si avvalgono dei migliori critici italiani,  
da Federico De Cesare Viola a Sara Porro.

Guide ai ristoranti I CENTO

I CENTO di TORINO
5a edizione italiana (per EDT)  
COLLANA I CENTO
ISBN 978-88-5923-189-9 
PAGINE 132 pp
PREZZO € 10,90 

O   USCITA NOVEMBRE

I CENTO di MILANO
5a edizione italiana  
COLLANA I CENTO
ISBN 978-88-5923-289-6
PAGINE 128 pp
PREZZO € 10,90 

O   USCITA NOVEMBRE

I CENTO di ROMA
4a edizione italiana  
COLLANA I CENTO
ISBN 978-88-5923-289-6
PAGINE 128 pp
PREZZO € 10,90 

O   USCITA NOVEMBRE
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GIRO DEL MONDO IN 110 BOTTIGLE



Isabella Maria 

COLLANA iBolidi ISBN 978-88-5923-193-6   
FORMATO 17 x 24 cm  PAGINE 224 
PREZZO € 19,00

 O   USCITA SETTEMBRE

«Un altro mondo è possibile», recita uno slogan fortunato, ma ingannevole: perché 
l’idea stessa di un possibile progresso è quella che più risente della crisi in cui 
versa la società occidentale. Ma ciò non significa che ci manchino gli strumenti 
per cambiare rotta: i cinque punti di vista sui quali è costruito questo libro 
sono una dimostrazione del fatto che la capacità di resistere, di compiere una 
trasformazione radicale di se stessi e del mondo, è a portata di mano. 
L’ex presidente dell’Uruguay Pepe Mujica racconta il senso profondo della politica. 
La militante curda Ezel Alcu descrive lo straordinario esperimento sociale e politico 
del Confederalismo Democratico. Lo psicanalista e filosofo Miguel Benasayag si 
addentra nei misteri dell’individualità contemporanea. Il poeta e drammaturgo 
Giuliano Scabia e l’attrice e regista Emma Dante parlano del valore fondante della 
cultura, "memoria proiettiva" capace di dare forma a un futuro – ma soprattutto a 
un presente – di rivoluzionaria bellezza. Un libro di nuova concezione, costruito in 
modo da unire una modalità orizzontale di lettura, narrativa e fluida, alle aperture 
verticali fornite dalle schede di approfondimento.

UN ALTRO PRESENTE È POSSIBILE  PERCORSI DI RESISTENZA CREATIVA

Stefan Zweig 

COLLANA La Piccola Biblioteca di Ulisse ISBN 978-88-5922-601-7    
FORMATO 12,7 x 18 cm PAGINE 250 
PREZZO € 14,90

 O   USCITA OTTOBRE

Autore di enorme successo per tutti gli anni Venti e Trenta, romanziere celebrato 
in tutto il mondo, intellettuale cosmopolita e raffinatissimo, Stefan Zweig (1881-
1942) non smise mai di viaggiare lungo l’intero corso della sua vita. Prima per 
piacere e per il suo lavoro giornalistico e letterario, poi, con l’avvento del Nazismo, 
in una fuga senza pace che lo portò a spostare la propria residenza dapprima a 
Londra, poi negli Stati Uniti, quindi sempre più a Sud, fino al Brasile, dove infine si 
toglierà la vita insieme alla seconda moglie.
Quel paesaggio lontano, che prende il titolo da una poesia del 1924, raccoglie le 
pagine più belle dedicate al viaggio da Zweig tra il 1902 e il 1940, in larghissima 
parte inedite in italiano. Dai viaggi in Provenza e in Italia alle peregrinazioni 
europee, alla Londra fra le due guerre, con i suoi giardini meravigliosi, fino a 
un toccante ricordo della Vienna asburgica: un libro pieno di intelligenza ed 
entusiasmo, di delicatezza e di sottile nostalgia per un mondo scomparso.

QUEL PAESAGGIO LONTANO  PAGINE DI VIAGGIO E DI LIBERTÀ

• COPERTINA NON DEFINITIVA

Stefano Faravelli 

COLLANA Carnet di Viaggio ISBN 978-88-5922-639-0    
FORMATO 30,5 X 21,5 cm PAGINE 100 
PREZZO € 29,00

 O   USCITA OTTOBRE

Stefano Faravelli è il maestro indiscusso del Carnet de Voyage, quell’oggetto 
di straordinario fascino che si colloca a metà strada fra l’opera d’arte e il libro. 
Ciascuno di essi nasce da un’esperienza di viaggio che si sedimenta sulle 
pagine con l’aiuto di colori e parole.
Verde stupore nasce da un viaggio nella foresta pluviale del Madagascar 
al seguito di una spedizione scientifica di zoologi italiani. Faraveli ritrae 
la foresta con quel gusto per la precisione e quella capacità di percepire il 
fantastico nel dato naturale che lo contraddistingue da sempre.
Il risultato è un carnet di straordinaria bellezza e di grande interesse 
naturalistico e artistico, capace di ritrarre un luogo in cui vita e morte nascono 
l’una dall’altra per manifestare la meravigliosa varietà di forme e di colori 
della natura.

VERDE STUPORE - MADAGASCAR  CARNET DELLA FORESTA PLUVIALE

• COPERTINA NON DEFINITIVA
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Norman Lewis 

COLLANA La Biblioteca di Ulisse ISBN  978-88-5922-575-1   
FORMATO 14,5 x 21 cm  PAGINE 328 
PREZZO € 20,00

 O   USCITA OTTOBRE

Pubblicato nel Regno Unito nel 1986, Un’idea del mondo raccoglie una selezione 
dei più bei reportage scritti da Norman Lewis in oltre trent’anni di lavoro, 
scelti dall’autore stesso. Si ritrova in ciascuno di questi pezzi magistrali lo stile 
inconfondibile, elegantissimo e avvincente di Lewis, quel misto di understatement 
britannico e gusto per il colore e la descrizione memorabile.
Dalla Cuba della ancora recente rivoluzione castrista all’incontro con un Ernest 
Hemingway tragico e gigantesco, dalle spedizioni nelle foreste del Belize al rimpatrio 
di una guarnigione cosacca durante la Seconda guerra mondiale, dalle sanguinose 
faide della Sardegna alla vita nei villaggi di pescatori in una Ibiza ancora arcaica, 
affascinante e pre-turistica: un libro dedicato al piacere di leggere per farsi un’idea 
del mondo.

UN'IDEA DEL MONDO  I GRANDI REPORTAGE



Jacques Yonnet

COLLANA La Biblioteca di Ulisse ISBN 978-88-5923-162-2    
FORMATO 14,5 x 21 cm PAGINE 320 
PREZZO € 22,00

 O   USCITA OTTOBRE

Il libro che Raymond Queneau considerava la cosa più importante mai scritta 
su Parigi. 
Jacques Yonnet è un giornalista e scrittore che negli anni dell’occupazione nazista 
della città è costretto a nascondersi nei bassifondi del popolarissimo “quartier 
Mouffetard”, nel Quartiere Latino. Ascolta storie fantastiche, incontra personaggi oggi 
impensabili e racconta con una poesia straordinaria il vero ventre parigino attraverso i 
suoi aspetti insoliti e meravigliosi. Rue des Maléfices è un libro aspro, denso, pervaso 
da un’atmosfera unica e originalissima che pare volersi mimetizzare con le pietre e le 
strade della città. Pubblicato a Parigi nel 1954, il libro divenne subito leggendario; torna 
finalmente in libreria nella traduzione completamente riveduta di Guido Lagomarsino, 
accompagnata dalle foto di Robert Doisneau, compagno di scorribande dell’autore in 
quella Parigi scomparsa.

RUE DES MALÉFICES  STORIA SEGRETA DI PARIGI

Richard Wagner 

COLLANA Contrappunti ISBN 978-88-5923-190-5    
FORMATO 15,5 x 23 cm PAGINE 368 
PREZZO € 28,00

 O   USCITA OTTOBRE

Richard Wagner non fu soltanto il compositore di colossali opere di teatro musicale 
che tutto il mondo conosce e ammira – e di cui peraltro si scriveva da sé gli 
interminabili e densi libretti. Con uno stile tra il brillante e il prolisso, denso, febbrile, 
spesso polemico e talvolta contraddittorio, Wagner scrisse praticamente su tutto, 
dalla politica alla filosofia, dalla drammaturgia musicale alla dieta vegetariana, 
tralasciando i più detestabili scritti antisemiti. Da diversi decenni poco o nulla di 
questo immenso, appassionante e diseguale corpo di scritti era disponibile nelle 
librerie italiane, e con questo libro si cerca di sopperire a questa inspiegabile assenza.
Il volume, che si avvale delle precise e apprezzate traduzioni di Francesco Gallia e di 
una esperta introduzione storica di Maurizio Giani, raccoglie un ampio ventaglio di 
scritti che va dal fondamentale Musikdrama, al visionario Del dirigere, al tormentato 
Una comunicazione ai miei amici, e ripropone alla lettura del pubblico moderno uno 
scrittore di rara passione e intelligenza.

SCRITTI TEORICI E POLEMICI  MUSIKDRAMA, DEL DIRIGERE E ALTRI SAGGI

Gianfranco Salvatore 

COLLANA Contrappunti ISBN 978-88-5923-188-2    
FORMATO 15,5 x 23 cm PAGINE 304 
PREZZO € 25,00

 O   USCITA OTTOBRE

Revolver, l’album dei Beatles del 1966, non è solo, a detta di molti, il loro capolavoro 
assieme a Sgt. Pepper: è il risultato di una serie di grandi trasformazioni che 
avvengono, in Gran Bretagna come in tutto il mondo occidentale, nella cultura, 
nell’arte, nei media, nei costumi, e più in generale nella creatività e nel modo di 
esprimerla e distribuirla. È l’evento che segna la nascita ufficiale della nuova “cultura 
pop”.
I primi quattro secondi di Revolver indaga le coordinate culturali di questa 
metamorfosi: il rapporto dei Beatles e dei loro contemporanei con le avanguardie 
e le controculture, il ruolo dei mass-media e il nuovo modo di usarli per incrociare 
espressioni artistiche colte e popolari, la relazione di reciproca influenza culturale 
tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, la “terza sponda” delle influenze dell’estremo 
Oriente nella filosofia, nell’arte, nella musica, nella spiritualità, una dilagante moda 
vissuta dall’Occidente nel corso di quei ricchissimi anni Sessanta del Ventesimo 
secolo. Un passaggio cruciale che è più che mai necessario ricostrure oggi, a 
cinquant’anni esatti di distanza dal capolavoro dei Beatles.

I PRIMI QUATTRO SECONDI DI REVOLVER
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LA CULTURA POP DEGLI ANNI    SESSANTA E LA CRISI




