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libri
Suggerimenti per il piacere della scoperta, 
per partire informati e per viaggi di carta 
A cura di Elena Magni

Santiago. Senso e storia di un pellegrinaggio, di Fernando e Gioia lanzi, Jaca book 2011, 240 pagine, 80 euro.

Londra on the river, di Michele Monina, 
ediciclo 2012, 109 pagine, 11 euro.

Albert Nobbs, di George Moore, Giovanni 
Tranchida editore, 78 pagine, 9,90 euro.

Shalom Salaam. Feste e ricette dal Medio 
Oriente, di Joan rundo, edizioni  
Terra Santa 2011, 132 pagine, 16,50 euro.

Comunque la si pensi, chiunque abbia affrontato il Cammino ver-
so Santiago torna cambiato. Sono 12 secoli che frotte di pellegrini 
sostengono il lungo viaggio verso la tomba dell’apostolo Giacomo 
il Maggiore a Santiago de Compostela, in Spagna. Il libro illustra 
con più di 200 foto e 7 cartine i diversi percorsi per arrivare alla 
meta lungo i Cammini iberici: Il Cammino europeo da roncisvalle 
(passando per león, a sinistra); quello de la Plata, o mozarabico, 
da Siviglia; quello cantabrico da Donostia-
San Sebastián; il Cammino catalano da 
barcellona. Qualunque sia la strada, il per-
corso è un’esperienza corale di fede, arte, 
architetture e paesaggi, legati insieme per 
un unico arricchimento spirituale e fisico. 

Narrativa

Londra: Tamigi, bici e tanta musica

padre e figlio inforcano la bici e vanno alla scoperta (e riscoperta) 
di londra. Il padre è Michele Monina, scrittore, traduttore, critico 
musicale, biografo di Vasco rossi ed elisa, e con il figlio Tomma-
so attraversa in bicicletta londra avendo come fil rouge il Tamigi 
(un po’ come nel servizio a pagina 22). un viaggio lungo il fiume 
con molte divagazioni in città e in stagioni differenti, tanto da far-

lo diventare un viaggio in città diverse, anche 
se è sempre londra, perché “londra non è 
mai la stessa, anche nel corso della stessa 
giornata“. ed è la musica rock a fare da sotto-
fondo e a segnare le tappe. a cominciare dal 
430 di King’s road e dai Sex pistols.

Narrativa

La Dublino di Albert Nobbs 

Glenn Close è stata candidata all’oscar per la sua interpretazione 
di albert Nobbs. Se l’attrice non ha vinto la prestigiosa statuetta 
(soffiatale da Meryl Streep), resta comunque la forza emotiva del 
personaggio che dà il titolo al racconto di George Moore (1852-
1933), trasformato in film da rodrigo García, figlio dello scrittore 
Gabriel García Márquez. Nella Dublino dell’800, il libro racconta di 

albert Nobbs, riservato e ineccepibile came-
riere al Morrison’s Hotel. albert (in realtà una 
donna che da anni si finge uomo per lavorare) 
tra nascondimenti ed epifanie inizia a sognare 
una vita diversa in una Dublino, però, sostan-
zialmente ostile, vittoriana e convenzionale.

culiNaria

Medio Oriente, pace e feste a tavola

la pace fra i popoli affonda le radici nella reciproca conoscenza. 
e passa anche attraverso la cucina. Con questo spirito Joan run-
do (scozzese, milanese d’adozione, diplomata in lingua araba, 
già autrice di libri di cucina araba ed ebraica) c’invita alla degusta-
zione e alla preparazione dei piatti delle feste mediorientali. Dal 
tsoureki (pane dolce di pasqua) per i cristiani alle oznei haman 

(i dolcetti per la festa di purim) per gli ebrei, 
al banchetto di fine ramadan per i musulma-
ni, il libro stuzzica il palato. ognuna delle tre 
sezioni è preceduta da una descrizione delle 
feste ebraiche, cristiane e islamiche. Il meglio 

dell’Europa in 
moto, Mondadori 
electa 2011,  
192 pagine,  
24 euro.

Danzica e la 
Pomerania, di 
roberto M. polce, 
Morellini editore 
2012, 174 pagine, 
12,90 euro.

guide

Europa in moto
 
avventura e libertà. Questo 
cercano gli appassionati di 
moto. e per loro ecco la guida 
giusta per girare l’europa, 
dall’Italia alla Norvegia:  
40 itinerari, cartine, percorsi 
e segnalazioni delle cose da 
vedere. Ma anche dati tecnici 
e indirizzi di centri assistenza. 

guide

Fascino di Danzica
 
esperto dei paesi dell’est, 
roberto polce vive a Danzica 
da anni. e ce la racconta con 
tutto il suo charme: la parte 
vecchia, il porto, le spiagge 
sul baltico, i dintorni. Città 
dove si è fatta la storia 
(antica e recente), Danzica è 
un’incantevole “scoperta”.

in cammino verso Santiago: fede, arte e paesaggi


