Newsletter

“BISOGNA SEMPRE AVERE
QUALCOSA DI SENZAZIONALE DA
LEGGERE IN TRENO!!”
Oscar Wilde
COINCIDENZE Sui binari da Milano a Palermo
di Tim Parks
"Ho visto l'Italia per la prima volta dai finestrini di un treno."
Così comincia questa strana avventura di Tim Parks, in un
libro che non è "un libro di storia" e "non propriamente un
libro di viaggi". È piuttosto l'omaggio di uno scrittore
inglese che da molti anni vive in Italia e per il quale le
strade ferrate, a forza di vagabondare in lungo e in largo
per il Bel Paese, sono diventate una seconda famiglia. Ne
emerge un ritratto dell'Italia divertente e pungente, tra
aneddoti e malintesi, paesaggi meravigliosi e contrattempi
e ritardi. Un'avventura tutta da leggere, per chi ama l'Italia,

LA LIBERTA’ DEL VIAGGIO IN TRENO
di Federico Pace
Londra-Parigi, Venezia-Atene, Cagliari-Olbia, PortoLisbona, Bergen-Oslo, Nizza-Marsiglia... Attraverso il
Brennero e sull'orlo dell'Oceano. Città, mondi e vite che si
incontrano sul filo di una ferrovia. Federico Pace riunisce in
ciascun capitolo viaggi in treno che si assomigliano, come
possono assomigliarsi i fratelli e le sorelle di una stessa
famiglia. Qualcosa li tiene insieme, qualcosa di essenziale,
eppure sono diversissimi tra loro. Per le geometrie con cui
procedono, per le persone che incontrano e quelle che ti
fanno incontrare, per i luoghi in cui ti portano e per i pensieri
che ti fanno venire in testa. Racconti per tirare il filo di tante
storie e riscoprire il viaggio nella sua forma più sublime,
antica e modernissima. Perché quando si parte in treno, si
parte davvero.
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….vuole essere un
riferimento per tutti
coloro che
desiderano
sviluppare un
turismo di qualità,
che sia attento alle
caratteristiche
culturali,
folcloristiche,
ambientali e sociali
dei luoghi che ci si
appresta a visitare...
Comprende in
particolare:
 una biblioteca
con oltre 2000 libri
riguardanti viaggi,
spedizioni,
letteratura turistica,
itinerari classici e
alternativi, oltre a
numerose guide
tematiche sui singoli
stati e regioni. La
bib lioteca è altresì
dotata di libri scritti e
stampati alla fine
dell’Ottocento e
inizio Novecento che
consentono di
apprezzare le
motivazioni di quello
che fu turismo
pionieristico rispetto
a quello di massa
del Duemila.
 una videoteca
con oltre 300 titoli
legati al tema del
viaggio e del
turismo: filmati che
dalle grandi città del
mondo ci portano
fino ale regioni più
remote e affascinanti
del nostro pianeta.
 una mediateca
che raccoglie oltre
400 CD-ROM
dedicati alla
descrizione di città,
regioni, itinerari,
civiltà e nazioni.
 una emeroteca
con raccolte
complete delle
riviste edite dal
Touring Club Italiano
dal 1915 ai giorni
nostri.
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IL FASCINO DEL TRENO
di Romano Vecchiet
La collana "Piccola filosofia di viaggio" invita Romano Vecchiet,
bibliotecario esperto di locomotive, binari e stazioni, a raccontarci
il mezzo di trasporto su terra più lungo e più pesante in assoluto,
il treno. In perenne movimento, il treno propizia incontri e amori
clandestini, attraversando la vita con garbata finezza.
Viaggiare in treno significa lasciare scorrere lo sguardo sul
mondo che scorre lateralmente, dal finestrino. Ma anche vivere
quel movimento con gli altri, gli sconosciuti compagni di viaggio,
in un rapporto unico e magico insieme. Il treno ci parla anche se
è fermo, ci parlano la sua forza, il peso, la lunghezza: è il mezzo
di trasporto su terra più lungo e più pesante in assoluto, e la
vecchia locomotiva a vapore, anche in sosta, esibisce una “fine e
gigantesca eleganza, con le grandi ruote leggere unite da bracci
d’acciaio, il petto ampio, le reni allungate e possenti, fabbricata
con tutta la logica e tutte le garanzie di sicurezza che fanno la
sovrana bellezza di quegli esseri di metallo” come scrive Émile
Zola. Ansante e viva, bramante un accudiente per tutta la notte,
con un battito ritmico di valvole e stantuffi che sembra il sospiro
di un corpo assopito, è la macchina per eccellenza.

******
Orario d i apertura al pubblico
Su appuntamento
Accesso alla b iblioteca:
dai sei anni in poi
Servizi:
consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, ricerche su internet



Prestito: per i testi della Biblioteca il prestito è gratuito.
Consulenza: Informazioni bibliografiche e documentarie sui cataloghi d i cui dispone la biblioteca,
informazioni sui repertori b ibliografici, supporto per il recupero di notizie b ibliografiche .
La ricerca delle notizie bib liografiche è possibile attraverso:



Catalogo a stampa o on-line.
La ricerca sui cataloghi può essere effettuata attraverso:






Catalogo alfabetico per autori
Catalogo alfabetico per soggetti
Catalogo alfabetico per titoli
Catalogo alfabetico per classe
Per ulteriori informazioni inviare mail a:

info@centroeuropauno.it
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