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SGUARDO INDISCRETO
SU DEI ED EROI

 Diario Mitico, 
fotografie di Luigi Spina, testi 
di Philippe Daverio e Giovanni 
Fiorentino, 5 Continents 
Editions 2017, 160 pagine, 
59 €. Formato: 27,5x34 cm

Il mito esce dal suo solenne orizzonte 
per entrare nel “diario” del fotografo, 
oggetto di riflessioni più intime sulla forza 
di forme e volumi. La visione di Spina 
è antiretorica, riduce le distanze tra 
l’umanità di chi osserva e l’aulicità dei 
soggetti, sostiene un “dialogo” serrato 
con le sfumature delle superfici, con i tanti 
particolari, con le infinite combinazioni dei 
rapporti tra le figure. La chiave di lettura 
che propone esalta il primato del corpo 
nell’arte antica, svelando le tensioni, 
spesso sensuali, celate da identità eroiche 
o divine (sopra, Guerriero a cavallo, 
particolare; sotto, da sinistra Atlante 
e Ercole Farnese, particolari).

Dura da un decennio il confronto di 
Luigi Spina con i marmi antichi del 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Le sue foto hanno in passato 
documentato i cataloghi dedicati alle 
sculture Farnese: dei, eroi e ritratti della 
collezione dei duchi di Parma e Piacenza, 
giunta a Napoli nel ’700 grazie a Carlo 
di Borbone. La lunga frequentazione lo 
ha portato a una familiarità con le opere 
che gli ha consentito di passare dalla 
documentazione all’interpretazione 
artistica, come testimoniano le immagini 
di questo libro, scatti protagonisti 
anche di una mostra allestita al Mann 
dal 17 novembre al 19 dicembre. 

 Caporetto andata 
e ritorno, di Paolo Paci, 
Corbaccio 2017, 
288 pagine, 19,60 €.

LUOGHI DELLA STORIA
SULLE STRADE 
DELLA GRANDE GUERRA

Caporetto è la sconfitta per antonomasia, la 
rotta che rischiò, nell’ottobre del 1917, di porre 
fine alla storia dell’ancora giovane nazione. 
Tanto è stato scritto sulle cause di quella 
disfatta e sulla successiva riscossa lanciata 
dalla linea del Piave, pagine di storia e di 
commemorazione, di private memorie e di 
pubblica retorica. Paolo Paci, giornalista e 
scrittore, collaboratore di Bell’Italia, affronta 
gli eventi di un periodo cruciale dal punto 
di vista del viaggiatore, raccontando 
l’itinerario dall’Isonzo al Piave, dal Monte 
Nero al Monte Grappa sulle tracce della 
ritirata e della vittoria italiana. Un viaggio 
sentimentale alieno da ogni suggestione 
celebrativa, che grazie a una narrazione 
scorrevole e coinvolgente si distende con 
efficacia tra storie e paesaggi raccontando 
l’Italia di ieri e quella attuale: la vita in trincea 
e nei comandi, la poesia dei panorami alpini 
e le sofferenze di soldati e civili, l’estetica 
magniloquente dei grandi sacrari e quella 
raccolta dei piccoli cimiteri, i musei e i 
personaggi che mantengono viva ancora oggi 
la memoria della Grande Guerra.

STILI DI VITA
ACCOGLIENTE PASSATO

Torna nel suo Piemonte Adriano Bacchella 
per questa nuova iniziativa editoriale dedicata 
al recupero all’ospitalità delle architetture 
tradizionali italiane, espressione di una 
ricerca che il fotografo conduce ormai da 
anni. Il filo del racconto di castelli, palazzi, 
cascine, ville e monasteri restaurati con 
rispetto e divenuti strutture ricettive lo 
porta nelle terre del vino, sulle colline di 
Langhe, Monferrato e Roero soprattutto, 
dove le antiche strutture offrono soggiorni 
all’insegna dell’eleganza discreta dello “stile 
piemontese”. Tra archi di mattoni, pietre a 
vista e affacci panoramici, le storie dei luoghi 
si intrecciano a quelle di chi oggi li fa vivere; 
come accade per il Castello di Gabiano in 
Monferrato, “Camera con vista” di Bell’Italia 
di questo mese (si veda pagina 130). 

 Great escapes 
in Piedmont. 
Ospitalità di charme 
in Piemonte, 
fotografie di Adriano 
Bacchella, prefazione 
di Arturo Brachetti, 
testi di Franco Faggiani 
(in italiano e inglese), 
Adarte 2017, 
224 pagine, 49 €. 
Formato: 26x33 cm

Le guide

A PIEDI SULL’ISOLA
 La Magna Via 

Francigena, di Davide 
Comunale, Terre di Mezzo 
Editore 2017, 96 pagine, 12 €.

Da Palermo 
ad Agrigento, 180 
chilometri sulla 
regina delle antiche 
vie dell’isola, da 
poco nuovamente 
tracciata a cura degli 
Amici dei Cammini 
Francigeni di Sicilia. 
Una guida agile e 
ricca di informazioni 
sulle nove tappe 
del percorso, tra 
celebri monumenti e 
paesaggi da scoprire.

ANTICHI SAPORI
 Cibi di strada. 

Il Sud, di Stanislao Porzio, 
Guido Tommasi Editore 
2017, 208 pagine,15 €.

Una trentina di 
gustose cronache 
dedicate allo street 
food più autentico di 
otto regioni italiane. 
Dalle popizze di Bari 
alla fainè di Sassari, 
dagli gnumarieddi 
di Matera alla 
lestopitta calabrese: 
un itinerario 
tra antichi sapori 
che non hanno 
mai smesso di 
essere attuali.
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