
IN PAROLE

Salire in vetta
tra miti e culture
Andare in montagna non è
solo una sfida sportiva ma
un'esperienza spirituale.
Reinhold Messner e lo
storico Ralf-Peter Märtin
partono da questa
consapevolezza per
raccogliere ne «Le
montagne degli dei»
(Corbaccio) storie, miti,
salite e fotografie dal
grande potere evocativo.

Mettono le montagne al
centro indagandone la natura
più sacra, richiamando
culture millenarie. Viaggiano
dal monte Sinai all'Himalaya,
da Fujiama ad Ayers Rock.

R. MESSNER, R. MARTIN

Corbaccio, pagine 258• euro 25

Le avventure
del inondo scout
«Facciamo che noi non
lasciamo un amico in
pericolo», parola di scout.
Camillo Acerbi, Emanuele
Caìllat e Mauro Guidi sono
stati a lungo capi scout,
collaborando alla redazione
della rivista nazionale dei
lupetti. Ora firmano «Millo &
Cia, avventure scout. Il
mistero del palazzo
maledetto» (Gallucci). I

protagonisti sono gemelli
molto diversi, i testi sono
avventurosi e divertenti, e
raccontano anche aspetti e
valori del mondo scout.

C. ACERBI, E. CAILLAT, M. GUIDI

Mlllo & [la, avventure scout
Il mistero del palazzo maledetto
Gallucd, pagine 128, giuro 9,9.0

Alla scoperta
della bella Italia
L'Italia, Paese d'arte e di
bellezza, è «La grande
incantatrice» (Utet) nel
saggio di Attilio Brilli,
professore ordinario di
letteratura angloamericana
ed esperto di letteratura di
viaggio. Qui scava tra i
resoconti noti e meno noti
per svelare come le nostre
architetture e paesaggi
abbiano soggiogato le menti

più brillanti del mondo. Allo
stesso tempo sollecita i
lettori a non essere «custodi
svagati» di questo
patrimonio.

ATTILIO BRI LLI
la „rande incantatrice
Utet, pagine 304, euro 28
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