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In chronologische volgorde worden in het kort 365
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.
EDIZIONE REVISIONATA 16/01/2019. Raspe dà vita e
voce a un personaggio realmente esistito – si chiamava
Karl Friedrick Hieronymus barone di Münchhausen ed
era un ufficiale di cavalleria tedesco – e, accogliendo
suggestioni dal Gulliver di Jonathan Swift, (ma anche da
tutta la letteratura comica, ironica e fantastica che va dal
Gargantua di Rabelais al Candide di Voltaire), ne
racconta le incredibili avventure. Si tratta di storie in cui il
fantastico si mescola con l’esagerato, il meraviglioso
con il comico; storie sempre affascinanti e divertenti, in
un gioco di invenzioni che appare inesauribile. Il teatro
principale di tali iperboliche avventure è una campagna
militare in Russia, contro i turchi. Inoltre, tra tutte,
celeberrime, fino a essere proverbiali, le sue prodezze in
Francia, dove il barone difende addirittura la regina dalla
rivoluzione in atto. In un’altra occasione, infine,
Münchhausen se ne va a spasso su delle vere e proprie
palle di cannone, per perlustrare una fortezza nemica:
l’episodio è annoverato tra le prime ricognizioni aeree
della storia bellica occidentale.
Ci troviamo immersi nel cuore del Mediterraneo in luoghi alla
portata di tutti, lungo un percorso fatto a più riprese nel corso
di cinque anni, da un velista-viaggiatore che un giorno decide
di lasciare il proprio ormeggio che occupava da anni, per fare
prua verso est regalandosi il tempo necessario per conoscere
e assaporare appieno il fascino unico del Mediterraneo. «La
decisione di lasciare un porto simpatico e sicuro della Liguria
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e di vagabondare per il Mediterraneo si è rivelata una scelta
vincente, che ha rinvigorito la mia passione per la barca a
vela. Anche perché sono convinto che il Mediterraneo è il più
bel mare del mondo, un mare che non finisce mai di stupire.»
Il libro non ha l’obiettivo di essere una guida nautica, bensì
traccia svariate rotte interessanti, soprattutto tra le isole della
Grecia e della Turchia, che sono descritte attraverso l’occhio
curioso e indagatore di un giornalista-viaggiatore che ama
farsi raccontare i posti da persone native del luogo e dai
personaggi che popolano il mare, figure spesso atipiche, che
attraverso il loro passato spiegano il loro presente e le loro
aspettative. Il solitario Alain Capon, i vagabondi Jackie e
David, lo scultore Skevos Vrondos, il padre dei marina turchi
Hasan Kacmaz sono solo alcuni dei personaggi che animano
le pagine di questo libro. «L’aspetto di gran lunga più
importante di questo modo di andar per mare, al di là di
immergersi nella bellezza e nelle peculiarità dei luoghi, al di là
del piacere di navigare, è però un altro. Si tratta del sentirsi
più aperti al rapporto con gli altri, di una particolare
predisposizione ad incontrare persone con le quali vivere
brevi ma intensi rapporti umani.» L’autore ci porta anche a
conoscere i luoghi al di là del porto e del suo lungomare per
inoltrarsi nel suo entroterra, salire su colline e montagne e
godersi lo spettacolo dall’alto attraverso stupendi itinerari
naturalistici. Lo spirito di questo velista curioso trova piena
realizzazione anche in un importante apparato fotografico di
72 pagine, che traducono in colori e immagini i personaggi
incontrati e i luoghi visitati. Questa non è un’impresa, ma
semplicemente un gran bel viaggio per mare, che ha regalato
momenti ed emozioni indimenticabili all’autore e al suo
equipaggio.

Muisje is erg nieuwsgierig. Hij wil overal in kijken,
zelfs in de luiers van zijn vriendjes. Prentenboek met
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grote, zwartomlijnde kleurentekeningen tegen een
witte achtergrond. Vanaf ca. 2 jaar.
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