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Il viaggio
Il nostro destino viaggia su un mare
mai attraversato, dove le onde
si susseguono in un gioco incessante
di rimpiattino.
E’ l’inquieto mare del mutamento
perde e perde ancora gli armenti
e batte le mani contro il cielo costante.
Al centro di questo mare travolgente,
tra l’alba e la notte, Amore,
tu sei l’isola verdeggiante dove il sole
bacia l’ombra vaporosa, dove gli uccelli
sono amanti che cantano il silenzio.
Rabindranath Tagore

Un giorno, viaggiando……
The Lonely Planet Story
Un giorno viaggiando… è insieme, un’autobiografia, la
storia di un impresa commerciale, il racconto di tanti
viaggi. Le vicende personali s’intrecciano con il percorso
professionaleattraverso il quale hanno creato la più grande
casa editrice indipendente del mondo aprendo la strada a
numerosissime pubblicazioni dedicate a paesi fino ad
allora non considerati dall’editoria.

Cina
Le guide traveler di National Geographic
Visitate la Cina con la guida di National Geographic, da
generazioni sinonimo di amore per la scoperta e
l’esplorazione. Per farvi conoscere questo Paese in modo
nuovo e stimolante, sono stati scelti luoghi caratteristici e
interessanti sia tra quelli più famosi sia tra quelli meno
conosciuti.
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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 bibliteca
con oltre 1600 libri
riguardanti viaggi,
spedizioni,
letteratura turistica,
itinerari classici e
alternativi, oltre a
numerose guide
tematiche sui singoli
stati e regioni. La
biblioteca 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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Corsica
Lonely Planet
Le guide Lonely Placet sono scritte da viaggiatori esperti che
catturano l’essenza dei paesi che visitano Questa edizione
completamente aggiornata è ricca di consigli accurati, pratici e
obiettivi, e di tutte le informazioni necessarie per apprezzare al
meglio la Corsica.
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particolare:

Cinque giorni al Diluvio
Insolito viaggio per scoprire come si vive oggi nel
mondo
Nato da un viaggio durato quasi un anno, che ha toccato
diversi Paesi, dalla Russia alla Cina, dal Giappone all?india
fino alla Groenlandia, questo libro racconta come si vive
oggi nel mondo. Un resoconto da vivo dove non si parla di
musei, monumenti, chiese, ma di donne e uomini, del loro
vivere quotidiano.
Fatti dinnanzi ai quali verrebbe spontaneo invocare un
nuovo Diluvio, magari fra cinque giorni, come auspica il
dottor Sikemsen, medico in un ospedale a Nuuk.

******
Orario di apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Servizi:consultazione, prestito, prestito interbibliotecario

•

Prestito: per i testi della Biblioteca il prestito è gratuito.

•

Consulenza: Informazioni bibliografiche e documentarie sui cataloghi di cui dispone la biblioteca,
informazioni sui repertori bibliografici, supporto per il recupero di notizie bibliografiche.

La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso: il sito http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac
(selezionare la biblioteca Informatur Centro Europa Uno)
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