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< LIBRI E DINTORNI >
a c_ra di Tiziano Cantatore
GIACOMO AGOSTINI - IL RE CON 15 CORONE
Acquistabile su www.15-123.com
II 2022 vedrà 1'80° compleanno di Giacomo Agostini e per celebrarlo degnamente è
prevista nel mese di maggio l'uscita di questo pregiato volume. Un libro che in oltre 200
pagine ripercorre l'eccezionale carriera di King Ago.
Statistiche complete di oltre 500 gare,80 domande sui momenti salienti della prima gara
nel 1961 e dell'ultima nel 1977, commenti di piloti rivali e amici, senza dimenticare poi la sua
brillante carriera da team manager, scandita da tre titoli mondiali. Il tutto superbamente
illustrato da foto, la maggior parte delle quali inedite. Il libro è prenotabile al sito segnalato
al costo di 59 Euro (disponibile nella versione inglese/francese e italiano/tedesco). Sono
inoltre disponibili su prenotazione telefonica (Arnaldo Wittemberg, +33(0)675784395)
311 copie della versione Prestige ad un prezzo di 123 Euro (come le 123 vittorie nei GP
di Agostini). Nella sua lussuosa custodia, il libro è accompagnato da un certificato di
autenticità numerato a nome dell'acquirente, una foto relativa alla "vittoria" simbolicamente
acquistata, un segnalibro e un'illustrazione realizzata appositamente per l'uscita del libro.
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LUCI SUL MARE
VIAGGIO TRA I FARI DELLA SCOZIA SINO ALLE ISOLE ORCADI E SHETLAND
Claudio Visentin, disegni di Alessandro Alghisi
Collana Altri Viaggi Ediciclo (112 pag.) € 13,50
Noi siamo il faro, ma siamo anche il mare intorno.
La luce intermittente del faro, da sempre ha guidato i marinai attraverso i pericoli. Nell'eterna
lotta tra l'uomo e il mare alcune delle pagine più drammatiche sono state proprio scritte
lungo le coste frastagliate della Scozia. La sfida di costruire dei fari su queste rive, battute
da onde gigantesche, è stata raccolta da una famiglia di ingegneri, gli Stevenson: per
un secolo e mezzo, di padre in figlio, si sono tramandati questa attività. Il tempo dei fari
però sta per finire. Grazie alle nuove tecnologie, le navi riescono a stabilire con precisione
la propria posizione in ogni momento. I fari rimasti in attività sono stati automatizzati e
sono gestiti a distanza, ma hanno ancora tanto da raccontare: tempeste e naufragi, relitti
e tesori, la vita faticosa e solitaria dei loro guardiani in luoghi estremi. Questo sono le storie
raccolte in questo viaggio.
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ALTRI ORIZZONTI.
CAMMINARE, CONOSCERE, SCOPRIRE
Marco Aime, Duccio Demetrio, Adriano Favole, Vera Gheno, Marco Vannini,
Alessandro Vanoli.
Edizioni Utet - Serie Dialoghi di Pistoia (112 pag.) € 14 (versione digitale inclusa nel prezzo)
Sei pensatori offrono al lettore alcune riflessioni sull'anelito che ha segnato l'evoluzione
del genere umano: il mettersi in viaggio per scoprire il mondo e sé stessi.
Il cammino verso nuovi orizzonti, il pellegrinaggio degli studiosi, l'avventura degli
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esploratori: è il movimento ad averci resi umani.
L'esigenza di andare oltre alla ricerca di forme di spiritualità, di nuovi incontri, di altri
orizzonti geografici, linguistici o filosofici.
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LET'S RIDE. L'ARTE DI ANDARE IN MOTOCICLETTA
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Ralph "Sonny" Barger con Darwin Holmstrom (Traduzione di Alessandro Valle)
Edizioni Theoria (224 pag.) € 16
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Il leggendario motociclista Sonny Barger racconta la sua vita di esperienza per fornire
consigli, saggezza, arguzia e storie mai raccontate prima che aiuteranno i compagni nuovi
e veterani a sopravvivere alle sfide della strada. Dalla scelta della moto all'affinamento
della tecnica di guida, dall'anatomia del mezzo alla valutazione dell'usato, questo libro
è una guida alla nobile arte della due ruote, una dispensa di "saggezza motociclistica".
Dalle parole dell'autore la filosofia che emerge da questo volume, non ha bisogno di altre
presentazioni.
Molti hanno una motocicletta ma non sono dei veri motociclisti. Vanno in moto forse una
o due volte nel fine settimana e solo se c'è il sole. Non si alzano al mattino e la prendono
per andare al lavoro con la pioggia e con il freddo. Il più delle volte preferiscono prendere
l'auto. lo non sono cosi. Quando si tratta di scegliere tra moto e auto, non ho alcun
dubbio. A meno che non debba trasportare qualcosa di troppo ingombrante...
...Negli anni '70 la gente era solita dire: "vai veloce, muori giovane e lascia un bel
cadavere". A quei tempi la gente diceva un mucchio di stupidaggini. Ora, che ho superato
i miei settant'anni, quel motto mi sembra un'idiozia. Ne ho uno migliore: "Guida in modo
intelligente, vivi a lungo e muori di vecchiaia"...

UN ITALIANO
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UN ITALIANO IN ISLANDA
STORIA E STORIE DELLA TERRA DEL GHIACCIO
Roberto Luigi Pagani
Sperling&Kupfer (336 pag.) € 17,90
La chiamano la Terra dei Ghiaccio e del Fuoco: una tundra avvolta dal gelo e punteggiata
dai vulcani. È il Paese delle aurore boreali, delle pulcinelle di mare, degli iceberg e dei
geyser. Comunemente, l'Islanda è tutto questo. Ma per conoscere veramente quest'isola,
per scoprire la sua anima, non basta fermarsi alle prime impressioni.
Questa Islanda ce la racconta Roberto Luigi Pagani, che dal 2014 vive a Reykjavík,
ìl quale prende per mano il lettore portandolo alla scoperta dell'isola attraverso venti
tappe fondamentali. Scopriamo l'Islanda anche dal punto di vista dell'autore che, con voce
appassionata, ci racconta senza censure le difficoltà e la bellezza del vivere in un luogo
così remoto, scardina pregiudizi e preconcetti, svela le differenze tra le nostre culture e
ci narra la sua meravigliosa storia d'amore con l'isola di ghiaccio.
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LA VALLE DEL SAVIO IN BICICLETTA
Sara Cavina
Collana Ediciclo Pocket(144 pag.) € 14
Il libro, con prefazione di Davide Cassani, tratta una selezione di diciannove percorsi ad
anello per bici da strada, gravel, mountan bike, e-bike, indicati a cicloturisti, famiglie e atleti,
con tracce GPS. La valle del Fiume Savio, con le sue particolarità geografiche, storiche e
culturali, si estende dal monte Fumaiolo,ai confine fra la Romagna e la Toscana,fino al mare
Adriatico, attraversando sei comuni ricchi di tradizioni e prelibatezze enogastronomiche.
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