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L’isola delle correnti
Articoli della stessa rubrica
Sulla sede galleggiante dei Vogatori Pavesi, il prossimo sabato pomeriggio, la Biblioteca Bonetta, per la rassegna
Rassegna biblioteca a bordo, presenta il libro “ L’isola delle correnti. Racconti di viaggio ” (Polaris, 2014) di
Manuela Curioni.
Manuela Curioni vive a Lodi, dove è nata nel 1966. Da sempre interessata alla scrittura per oltre vent’anni ha
coniugato questa passione a quella per la montagna: dopo molte collaborazioni con riviste di settore (ALP, Rivista
della Montagna, La Rivista del Trekking, La Rivista del Club Alpino Italiano) nel 1993 ha scritto con Roberto Pavesi
(Guida Alpina) “ Trekking in Lapponia”, la prima guida italiana sull’escursionismo in Norvegia, Svezia e Finlandia,
edita dalla Calderini di Bologna.
"Il suonatore di bottiglie" (Kellermann editore, 2007) è stata la sua prima raccolta di racconti di viaggio, presentata
tra l’altro a La Fiera del Libro di Torino e al Film Festival di Trento, la più importante rassegna internazionale sulla
cinematografia e letteratura di montagna.
Sono gli orizzonti urbani a percorrere le pagine di questa nuova raccolta, dove il reportage di viaggio tralascia il
ritmo del diario per catturare l’impressione di un momento: a Budapest è il calore di un bagno termale, ad Aleppo
l’odore del suo sapone... dettagli che misurano la dimensione emozionale dell’andare rivelando l’identità delle città incontrate. Perché alcune
città sono fatte d’acqua e vivono affacciate all’oceano, invitando alla partenza; altre sono percorse da venti e da gabbiani; altre ancora, infine,
sono legate alla terra ed è camminandoci dentro, tra gli odori di cibo e di mercato, che si incontra la strada per tornare a casa.
Il libro, corredato da disegni che l’autrice ha realizzato a matita, carboncino, china e sanguigna, è stato presentato a: Barriera Albertina
(Novara), Antico Mulino di Abbadia Cerreto (Lodi), Libreria LaFormaDeLibro (Padova), Caffè Letterario (Lodi). Ha inoltre partecipato alle rassegne
Leggere è il Cibo per la Mente (Piani dei Resinelli - Lecco), Immagimondo Festival di viaggi luoghi e culture (Lecco), Bookcity (Melegnano),
CremaScrive&Canta (Crema), Anno Accademico 2015/16 di Unitre (Lodi) e Liberi di leggere (Codogno).
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