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La Lingua Di Ana Chi Sei Quando
Perdi Radici E Parole Orienti
Un dopoguerra interminabile, quello della Bosnia Erzegovina.
Oggi, oltre tre lustri dopo, il Paese è in mano a politici corrotti,
alle mafie che ripuliscono il denaro sporco nel settore
immobiliare e nelle banche sempre più numerose, a gruppi
stranieri che giorno dopo giorno esigono il pagamento di un
dazio infinito, il cui peso ha avuto origine nella guerra del
1992-1995. E, come se non bastasse, dall’estate del 2011 a
Sarajevo è arrivato anche McDonald’s... Bosnia Express,
giunto alla sua terza edizione aggiornata, è il viaggio in un
Paese deragliato, con un ritardo strutturale di quarant’anni,
ridotto economicamente e culturalmente in ginocchio e
squassato dai nazionalismi e dalle contrapposizioni di credo,
ma ciò nonostante capace di destare molti appetiti. E di
sorprendere. “Luca Leone non ci consegna un libro, ci dà
uno schiaffo. Lui che bosniaco non è ha il candore di
indignarsi ancora davanti alle fosse comuni terziarie di
Srebrenica, di arrabbiarsi per le scorie tossiche colate a picco
dai francesi nel lago di Buško, di commuoversi davanti alla
splendida natura bosniaca, anche se ancora da sminare e
forse solo per questo non contaminata, appiattita sotto una
coltre di malta, strappata per far largo a torri di hotel”.
(Francesco De Filippo) “L’espressione o lo stato d’animo di
Luca Leone è quello del disinganno, della disillusione nei
confronti di un Paese che ha girato le spalle a se stesso, in
un post-conflitto nel quale denaro, successo e crimine hanno
rapidamente preso il posto della giustizia, della verità e della
solidarietà”. (Riccardo Noury) “Vi consiglio di leggere questo
libro, perché parla di un Paese speciale, la Bosnia
Erzegovina, ed è scritto da una persona speciale”. (Enisa
Bukvi?)
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“La scrittura acre e tosta di Leone manda di morte e polvere
da sparo e ci indirizza verso un’Ade balcanica senza ritorno
e senza via d’uscita, ove la cartolina ridente della Bosnia
Erzegovina e della pittoresca Sarajevo si scolora,
accartoccia, annerisce, come buttata nelle braci ardenti del
camino della Storia recente, per poi divenire velina nera e
negativo evanescente che scompare in cenere”. (Silvio
Ziliotto) I bastardi di Sarajevo ringhiano forte, sia nel presente
che nei ricordi del passato dei protagonisti del libro. C’è la
crudeltà e la spregiudicatezza dei carnefici e la sofferenza
taciuta delle vittime, soprattutto donne. La voglia di
rivoluzione dei giovani e la saggezza rassegnata e ironica di
un Professore. La brama sanguinaria di certi turisti e la
ricerca di redenzione da parte di chi – come molti di noi – ha
guardato da spettatore la guerra e non ha fatto ciò che
doveva. I personaggi sfilano davanti al lettore sul
palcoscenico decadente di una Sarajevo dai mille angoli bui,
con l’autore che tesse una trama perfetta e avvincente fatta
di soli dialoghi. Il teatro dei bastardi di Sarajevo non ha
ancora calato il sipario. “Non è un giallo, quello di Luca
Leone. Il colore dominante de I bastardi di Sarajevo è il nero:
non solo come genere letterario noir, quanto soprattutto come
colore dell’umore del presente e prospettiva del futuro. La
Sarajevo che Leone descrive è una Sarajevo ancora sotto
assedio”. (Riccardo Noury) “Al termine della lettura di questo
libro, resta ancora uno spiraglio di luce per la disgraziata
umanità bosniaca che, comunque, continua a resistere”.
(Eldina Pleho)
Il babilonese fu una lingua di grandissima longevità e
diffusione: parlata come lingua madre o lingua franca per più
di due millenni, dal XX secolo a.C. fino all’inizio dell’era
cristiana, in un’area che si estende dalla Mesopotamia
(odierno Iraq meridionale) alla Siria, all’Anatolia e
all’altopiano iranico. In lingua babilonese e scrittura
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cuneiforme ci è stata tramandata una enorme quantità di
documenti delle tipologie più diverse: non solo di natura
amministrativa, ma anche una delle prime raccolte di “leggi”
prodotta dall’umanità e una vasta letteratura. Questo volume
presenta per la prima volta a un pubblico non specialistico le
strutture fonetiche e grammaticali su cui si fonda la lingua
babilonese e costituisce un solido strumento scientifico per
chi voglia avvicinarsi a un patrimonio culturale così vario e
sfaccettato. Alla sezione grammaticale segue una raccolta di
testi significativi di varia tipologia (crestomazia) accompagnati
da commenti grammaticali e spiegazioni storicoculturali,
consentendo al lettore un primo significativo approccio con la
civiltà dell’antica Babilonia. L’ultima parte del testo raccoglie
la lista dei segni cuneiformi, nella variante che appare nelle
iscrizioni sui monumenti o sugli oggetti litici e quella corsiva
utilizzata per le tavolette di argilla. Il glossario
babiloneseitaliano che chiude il volume permette di orientarsi
nella traduzione degli esercizi della grammatica e della
crestomazia.
Due decenni fa finiva la guerra in Bosnia, lasciando cumuli di
macerie e tanti, troppi morti. Questo reportage racconta la
pace che ha fatto seguito a quella tragedia. Una pace
imperfetta, fatta di prevaricazione e di giustizia negata, di
dolore e di speranze strappate via dal disastro di una
quotidianità spesso fatta di umiliazioni e privazioni. Ma narra
anche la vicenda di tante persone e la storia di un
innamoramento, quello dell’autore per la Bosnia, e di un
profondo desiderio di capire non solo le ragioni del conflitto,
ma anche la forza enorme che permette al popolo bosniaco
di non scomparire sotto i colpi del destino. “Marco Travaglini
ha scritto un taccuino di viaggio pieno di partecipazione
emotiva, attento a cogliere i luoghi, i personaggi, le storie
individuali e collettive; ma ha anche scritto un libro pieno di
spunti per riflettere sul presente, per comprendere che ogni
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crisi ha le sue specificità e, insieme, i suoi denominatori
comuni. Un bel modo per fare ‘storia del passato’ facendo
contemporaneamente ‘educazione al presente’”. (Gianni
Oliva) Questo libro costituisce “una narrazione unitaria in
grado di raccordare il tempo di guerra con il presente,
gettando semi di speranza e rinsaldando frammenti di
memoria”. (Donatella Sasso)

Migliaia di imprenditori e cittadini italiani hanno lasciato il
Belpaese per andare a vivere e a produrre a Est, nei
Paesi dell’Europa orientale e balcanica un tempo
oltrecortina. Me ne vado a Est racconta le storie di chi ce
l’ha fatta e di chi non ce l’ha fatta – imprenditori e
manager, calciatori e veline. E, soprattutto, spiega le
economie e i sistemi politici di questi Paesi con passione
e semplicità, mettendo in evidenza luci e ombre di un
processo che sta cambiando l’industria italiana e tutte le
nostre vite. Me ne vado a est ci spiega che l’80 per
cento delle imprese italiane attive nell’Europa dell’Est
lavora principalmente in quattro Paesi: Romania,
Polonia, Ungheria e Bulgaria. Le aziende italiane con più
di 2,5 milioni di euro di fatturato annuo attive in questi
quattro Paesi sono 4.000 e rappresentano un quinto
della presenza imprenditoriale italiana nel mondo.
Sommando le aziende italiane attive in Serbia, Bosnia,
Macedonia e altri Paesi, le cifre sono ancora più
sorprendenti. Ancora più straordinario è il fatto che il
numero di imprese italiane presenti nell’Europa dell’Est
è quattro volte superiore a quello delle aziende, sempre
italiane, attive in Cina. Se tenessimo conto anche delle
piccole e piccolissime imprese, la proporzione sarebbe
ancora più accentuata. Idem per l’import-export:
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importiamo dall’Europa orientale tre volte e mezzo
quello che importiamo dalla Cina; esportiamo a Est un
flusso di merci otto volte superiore a quello diretto verso
il Dragone. Me ne vado a Est prova a colmare un grave
vuoto di conoscenza e a tracciare un’analisi dei Paesi di
destinazione e a spiegare le ragioni, le delusioni e le
difficoltà che spingono a varcare la frontiera.
Internationally known during her lifetime, Laura Battiferra
(1523-89) was a gifted and prolific poet in Renaissance
Florence. The author of nearly 400 sonnets remarkable
for their subtlety, intricate narrative structure, and
learned allusions, Battiferra, who was married to the
prominent sculptor and architect Bartolomeo Ammannati,
traversed an elite literary and artistic network, circulating
her verse in a complex and intellectually fecund
exchange with some of the most illustrious figures in
Italian history. In this bilingual anthology, Victoria
Kirkham gathers Battiferra's most essential writing,
including newly discovered poems, which provide
modern readers with a valuable social chronicle of
sixteenth-century Italy and the courtly culture of the
Counter-Reformation.
Ana, la protagonista di questa vicenda, è
un’adolescente moldova catapultata in Italia che
improvvisamente si rende conto di non sapersi
esprimere totalmente né in italiano né in moldavo. “C’è
un detto secondo cui un uomo che parla due lingue vale
due uomini. E quello che parla metà di una e metà di
un'altra, vale un uomo? O ne vale mezzo?”, si chiede
Ana, un’adolescente moldova catapultata in Italia, nel
momento in cui si rende conto di non sapersi esprimere
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totalmente né in italiano né in moldavo. Protagonista di
questo libro è la lingua con il suo potere evocativo e al
contempo alienante; la lingua che accoglie e respinge.
L’incapacità di esprimersi si tramuta in difficoltà di
esistere, ma con la possibilità di reinventarsi. Ana vive
passo dopo passo il doloroso passaggio da una lingua
all’altra, che non è un semplice cambio di simboli e
significati, ma è una ricerca emozionale tra le ibridazioni
dell’Io. “Forse non parlare e non capire una lingua è un
po’ come perdere uno dei cinque sensi. O forse, più
probabilmente, è come perdere un pochino di ogni
senso. Come se la realtà fosse percepita solo a metà e il
resto andasse perso nella confusione. Inoltre, il mio non
voler parlare era anche il mio non voler vivere qui, non
volermi interessare di nulla e lasciare che il mondo se ne
andasse per i fatti suoi, senza che io ne dovessi fare
parte…”. “Crescere sradicati, in un altro Paese, alieno, in
una lingua sconosciuta, più che problemi umani provoca
problemi sovrumani, extraterrestri.. Il dramma della
lingua, delle parole nascita e rinascita è antico quanto
l’essere umano. Domare la lingua è come cavalcare un
cavallo selvaggio. È difficile per tutti, ma ancor più per le
donne, per le donne straniere, che scrivono nella lingua
non materna. Elvira è riuscita a farmi stringere il cuore,
come ha fatto Elsa Morante a darmi quell’energia extra:
tutt’e due con il virus della parola nomade, che si
trasmette da una lingua all’altra. La lingua è contagiosa,
attenti, tutti voi che prendete in mano i libri di letteratura!
Mordono!”. (Jasmina Tešanovi?)
La Palestina è un luogo di tragedie: i check-point, il Muro
di separazione, le difficoltà nel mettere insieme due pasti
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al giorno; la violenza; l’inferno dei campi profughi, i più
antichi del mondo, in cui risiede due terzi della
popolazione palestinese, ma anche la vita blindata nelle
colonie ebraiche, dove sono concentrati i coloni. C’è,
però, molto di più. Il crescente utilizzo delle più
sofisticate tecnologie, soprattutto nel settore informatico,
il ruolo dei grandi monoteismi, a partire da quello
cristiano, il grande spirito d’iniziativa dei più giovani, e in
particolare delle donne, ormai in maggioranza tra gli
iscritti nelle università, godono di un’attenzione inedita in
questo libro reportage, al pari della letteratura e della
poesia palestinesi, centrate sui temi della nostalgia per
l’amata terra perduta e dell’esilio (come fu per molti
poeti arabi di Sicilia). “Ho conosciuto Verga seduto a un
caffè, in un giardino arabo verso la Porta di Damasco.
Da lì stava partendo, anche lui, per questo viaggio nelle
terre e nelle vite della Palestina. Aveva già letto i saggi,
imparato i poeti, memorizzato le analisi, conservato le
cronache. Gli mancavano le voci quotidiane, che poi ha
trovato e che ci racconta in questo libro: voci necessarie
a chi scrive d’un non-Stato invisibile e dai confini incerti,
traforato di colonie, mutilato d’ulivi. D’un posto che ha
memoria solo di tragedie (la Nakba) e che la vita se
l’inventa in una quotidianità grigia, boicottata, gestita da
una classe politica corrotta, subìta da un popolo
rassegnato”. (Francesco Battistini) “Quello di Verga è
un diario palestinese in cui le storie di chi vive al di là del
Muro sono raccontate in presa diretta”. (Fulvio Capurso)
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
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vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
This bibliographic study of the output of the Petrucci
presses includes a study of technique and house-style,
and provides a catalogue of editions and copies.
Da quando è stato eletto parlamentare europeo, nel
1989, Alexander Langer ha osservato da vicino e con
lucidità gli eventi che hanno portato alla transizione
dell’Albania da dittatura a repubblica e alla
disgregazione della Jugoslavia. Gli interventi e gli articoli
(dal 1989 al 1995) raccolti in quest’opera testimoniano il
suo impegno per contrastare i crescenti nazionalismi,
esplosi dopo la caduta del muro di Berlino, e per
sostenere ovunque le forze di conciliazione interetnica.
Rileggere i suoi scritti fornisce oggi un’opportunità di
conoscere le vicende di quei popoli nostri vicini, appena
al di là del mare Adriatico, nonché di ripensare il ruolo
fondamentale che potrebbe avere l’Unione europea per
il benessere e la pace in quei Paesi. “In Bosnia
Erzegovina come nel resto d’Europa l’opera di Alex
Langer continua ‘in ciò che era giusto’”. (Paolo
Bergamaschi) “Leggere oggi questi testi è fonte di
ispirazione: mostrano una politica fondata sul rispetto
delle decisioni democratiche, sul coinvolgimento della
società civile e sui diritti della persona; una politica
autentica, diversa dalle politiche di palazzo; una politica
che mira a risolvere pacificamente i conflitti”. (Sabina
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Langer) “Questa lettura è un itinerario via via più
precipitoso verso una doppia rovina: la morte di Alex e la
catastrofe di un orrendo crimine genocida nell’Europa
dopo Auschwitz”. (Adriano Sofri)
“A Trieste, città dell’amicizia e dei ricordi... città
dell’amore e della gentilezza: per incontrarci di nuovo io
conto i secondi”. (Hedayatullah) Fuggiti da casa a causa
della guerra, giunti in Italia dopo un viaggio terribile, soli,
spaesati, incapaci di comprendere la lingua e di farsi
capire, alcuni giovani hanno trovato a Trieste un
ambiente accogliente attraverso il Consorzio italiano di
solidarietà (Ics) che ha garantito loro una sistemazione
dignitosa, la possibilità di imparare l’italiano e di seguire
corsi professionali. Alle persone che li accolgono alcuni
desiderano raccontare tutto il proprio vissuto, le ansie, le
angosce e le speranze, e lo strumento diventa la poesia.
Ma per parlare agli italiani, per farsi comprendere
veramente e trovare un’intesa profonda, la lingua può
essere solo l’italiano. Avere un approccio con la nostra
arte e la nostra cultura diventa per loro una necessità, un
piacere, e intanto regalano a noi, attraverso la loro
poesia, molti aspetti della loro civiltà. Questo libro è una
goccia utile a far diventare questo contatto tra mondi
diversi un incontro tra il donare e il ricevere.
Il racconto di un viaggio lungo quella rotta balcanica che
dal 2015 rappresenta la principale porta d’ingresso
all’Europa e per la quale sono transitate oltre un milione
di persone. Un viaggio nel fango dei campi profughi, in
mezzo a donne e bambini incatenati dalla burocrazia; tra
le reti e i muri che hanno reso di nuovo l’Europa un
continente diviso e ostile; tra sogni che s’infrangono
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contro la dura realtà fatta di respingimenti e di campi di
raccolta in Grecia e in Turchia e in qualunque altro
Paese non faccia parte dell’Unione europea. Dall’Italia
alla Grecia, passando per Austria, Slovenia, Croazia,
Serbia, Albania e Macedonia, spostandosi solo con
mezzi pubblici, per incontrare e dare voce ai vissuti di
donne e uomini, protagonisti di una fondamentale pagina
nella Storia dell’Umanità del nostro tempo. Questo libro
“si inserisce nello sforzo di raccogliere quante più storie
possibile perché rimangano oltre la cronaca destinata
all’oblio. Perché nessuno merita d’essere dimenticato”.
(Lorenzo Trombetta)
Abu Ahmad, Samir, Umm Ibrahim e Mohannad, in fuga
dalla guerra siriana, si sono conosciuti nel campo
profughi di Moria, nell’isola greca di Lesbo, dove, con
forza, ironia, fatica e umiliazioni, condividono l’obbligata
quotidianità del campo in un intreccio di attesa e di
disillusione. Oltre che di speranza, al-amal in arabo,
come il titolo di questo libro. Attraverso la loro vicenda,
dalla Siria distrutta dalla guerra all’Europa che respinge
chi le chiede aiuto, il libro descrive la vita di tutti i giorni
nei campi profughi della Grecia e ripercorre i principali
cambiamenti in materia d’immigrazione avvenuti lungo
la rotta balcanica dal 2015 a oggi. “Si sentiva preso un
giro dai suoi stessi sogni come se fossero stati costruiti
su mondi inesistenti creati da altri a cui lui aveva dato
credito. Ma quali erano i suoi desideri più profondi?
Poteva continuare ad averne in un posto come Moria? O
quel campo decretava la fine dell’immaginazione
umana?”. “Questo libro è un mosaico di storie vere
intessute con cura generosa e attenta, che guardato
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dalla giusta distanza rivela, nel suo disegno
complessivo, un affresco della Storia che verrà
raccontata del secondo decennio degli anni Duemila”.
(Alessandra Sciurba) “Il messaggio forte è farsi carico di
essere sponde, per chi viaggia via terra, via aria o via
mare, di non smettere mai di preoccuparsene, a maggior
ragione in un quadro politico e sociale sempre più
tendente all’esclusione e all’indifferenza. Perché
nessuno rimanga solo”. (Diego Saccora)
Da Tito a oggi, passando per i bombardamenti della
Nato su Belgrado durante la guerra del Kosovo, uno
spaccato imperdibile della società, degli usi, della
cultura, dei tic sociali, della politica serba. Ma non solo.
Un padre spia jugoslava, una mamma medico, una vita
vissuta partendo dalla Jugoslavia e tornando in Serbia,
attraverso l’Egitto, gli Stati Uniti, l’Italia. Paese,
quest’ultimo, in cui ha conosciuto Montale, Moravia,
Pasolini… Questo libro, scritto in prima persona da una
delle più grandi protagoniste del mondo culturale della
Serbia degli ultimi trent’anni, è una cavalcata lunga
mezzo secolo intrisa di nero humour balcanico che vi
farà capire, riflettere, ridere, a tratti impressionare. “Ho
vissuto tempi in cui ho avuto paura del mio futuro
esattamente come odiavo il mio passato. Mi sono resa
conto di come fosse tutto pianificato e connesso: i miei
vestiti, la mia stanza, le mie scuole. Hanno creato uno
spazio vuoto apposta per me, un trono su cui
nessun’altra cosa contava, una volta accettato il ruolo
della regina assennata. E così tutto poteva succedere
anche senza di me”. “Ero una falsa britannica perché ho
frequentato la scuola inglese per tutta la vita: una vera
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autentica falsa Brit, potrei anche elencare la lista di tutte
le più importanti miniere britanniche a qualsiasi ora di
notte! Ero una falsa italiana perché sono cresciuta in
Italia, come una sincera patriota che però non ha mai
avuto la cittadinanza. Ero una vera jugoslava, ma il mio
Paese è scomparso e io ho perso la mia cittadinanza. E
ora sono qui, una donna che vorrebbe essere europea e
che viaggia da sola. Perché, vedete, le donne non
viaggiano da sole; lo fanno con i loro uomini, le loro
famiglie, gli amici. Se sono da sole, vuol dire che si sono
perse o che sono pericolose. Ricevo sempre certi
sguardi, quei sospetti… ma anche offerte d’amicizia”.
Secondo il parere errato di molti investigatori, autori di
libri e giornalisti, il caso Diana è e resterà una vicenda
troppo misteriosa e così dovrà rimanere per sempre.
Tuttavia, l'unica verità esistente è ormai ben nota. Cosa
temono i grandi media per non voler pubblicare ciò che
realmente è accaduto? Chi impone loro il divieto di
rivelare tutta la verità? Perciò, senza alcun timore e
senza nessun condizionale, questo libro presenta le
prove e le esattezze di come realmente sono andate le
cose. In fin dei conti, nulla di ciò che accade, può
rimanere occultato. Tra una quantità di decenni futuri,
oltre alla CIA (Central Intelligence Agency), particolari
archivi segreti dell'ONU, posti sotto la soprintendenza
dell'Assemblea Generale, daranno la delibera a
documenti Top Secret originali, svelando, insieme al
movente reale e al nome del mandante killer, l'unico e
vero tragico evento che ha provocato la precoce e
improvvisa morte della Principessa di Galles, Diana
Spencer. Il contenuto quest'opera letteraria, come un
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vademecum, si propone di anticipare i tempi rivelandovi,
già da ora, ciò che tutti chiamano: "Il GRANDE
MISTERO SULLA MORTE DI LADY DIANA". Riguardo
alla tragica morte di Lady D, sarà facile identificare il
nome e cognome dei veri colpevoli, il perché, il come
hanno agito ed ogni minimo particolare di ciò che è
sfuggito o che temono di pubblicare i più grandi
investigatori e media di tutto il mondo.

Nice, France. Eric maturo orafo estimatore di Cellini
e Botticelli, ama condurre una vita riservata tuttavia
partecipa a gare estreme che lo attirano come una
droga. Il suo ideale è la donna snella dal ventre
piatto, colta, con l’anima pura. La separazione da
Nadine che non ha rispettato l’accordo di non avere
figli e che ingannandolo, è rimasta incinta, lo ha
profondamente ferito. Frequenta Noor, danzatrice
del ventre, e vive con lei un periodo felice ma la
giovane viene uccisa ed è sospettato del delitto. Un
amico avvocato trasferitosi a Nice con la moglie e la
figlia Charlotte, lo invita nella nuova residenza.
Charlotte prepara la tesi di laurea su Petrarca ad
Avignon. La giovane avrebbe vissuto volentieri in
quell’epoca per la purezza dei sentimenti esaltati dai
poeti del Dolce Stil Novo. Nasce un feeling tra Eric e
Charlotte che, oltre ad incarnare l’ideale femminile,
colpisce l’uomo per il candore dell’anima ma questi
è tormentato dalla differenza d’età. La
“Costellazione del Perseo”, gioiello realizzato per
l’amata gli darà il coraggio...Con uno stratagemma,
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Charlotte riuscirà ad estirpare da Eric la dipendenza
dalle gare estreme, inoltre scoprirà l’assassino...
When he suddenly came to power in Italy in 1537,
the young Duke Cosimo I de' Medici amazed friends
and foes alike with his ability to extricate himself
from mortal danger, affirm his authority and revive a
dying state. He doubled the size of his duchy and
established a dynasty that ruled unchallenged for
200 years. This volume is the first book-length study
in any language to approach the figure of Duke
Cosimo I from the point of view of his cultural
agenda. The contributors examine the political,
economic, cultural and linguistic strategies that made
Cosimo a successful leader, and in the process
illuminate the cultural world of mid-sixteenth-century
Tuscany.
Un viaggio lento, polako polako, a scartamento
ridotto. Una bicicletta e una sacca, la cui pesantezza
non è un fardello ma l’occasione di essere
agganciati alla terra attraversata per viverla,
scoprirla. Da Zagabria a Sarajevo, a Belgrado, dalla
Mitteleuropa verso Oriente tra vallate, cascate,
pianure sconfinate, campi di grano, locande antiche,
case rurali, ponti in pietra, vecchie in nero, chioschi
di fragole e angurie, birra fresca, moschee, chiese,
cimiteri turchi, campanili di ogni foggia. Le ruote
della bicicletta scorrono lente sulla strada e tracciano
una riga immaginaria e clandestina sull’asfalto, un
tratto di penna fatto per unire, non per dividere.
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Popoli, religioni, lingue, alfabeti. Questo viaggio
permette di conoscere il volto reale di quei territori e
delle persone che li popolano, ascoltare voci, suoni,
confessioni e ricordi, magari davanti a una bella
rakija a fine giornata. “Lorenzo Gambetta è un
pronipote di Bertarelli, Toti e Guareschi, ha viaggiato
in bicicletta da Zagabria a Sarajevo e da Zagabria a
Belgrado, poi ha trasformato le pedivelle in tasti, le
pedalate in parole, i chilometri in pagine. Jugo-bike.
Grazie”. (Marco Pastonesi) “Il libro di Lorenzo ha il
merito di contribuire a farci sentire i Balcani ancora
un po’ più vicini”. (Simone Benazzo)
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