TURISMO
VACANZE
VIAGGI

bibliografia

SE siamo in vacanza a Caorle

SE lavoriamo in ambito turistico
SE dobbiamo partire per l’ennesimo lungo viaggio
SE riusciamo a fare solo un viaggio all’anno
ma ci piace immaginare continue partenze
SE siamo tanto curiosi ma il divano del nostro salotto
ci pare il posto più comodo da cui pensare il mondo...
IN OGNI CASO questa bibliografia può esserci utile.
Abbiamo scelto di fare, innanzitutto, un viaggio tra gli scaffali della biblioteca alla ricerca di documenti che parlano,
appunto, di viaggi e vacanze.
Ogni sezione offre molteplici spunti per avvicinarci all’oggetto di questa bibliografia da prospettive diverse che
ampliano i nostri orizzonti geografici ma anche culturali.
Quasi sempre sono stati evidenziati i materiali che trattano di Venezia, o di Caorle e dintorni, per valorizzare
questo straordinario territorio e stimolare turisti e residenti a conoscerlo ed apprezzarlo sempre di più.
Poiché Caorle è una rinomata località balneare, troverete alcuni libri che possono servire a chi opera, o vorrebbe
operare, in ambito turistico.
L’ attore veneto Marco Paolini, nel suo spettacolo intitolato “Il Milione”, afferma di non essere convinto che il modo
più proficuo per percorrere lo spazio sia necessariamente una linea retta; appoggiando questa sua convinzione, vi
proponiamo un viaggio in biblioteca non sistematico, ma soggetto a curve e a cambiamenti di rotta che
assecondano suggestioni, rinvii e collegamenti tra i contenuti dei vari documenti, indipendentemente dalla natura
del loro supporto, dalla nazionalità degli autori, dall’ epoca in cui sono stati ideati.
Ci auguriamo di incuriosirvi, informarvi ed esservi utili.

“Signori imperatori, re e duci e tutti quei popoli che vogliono sapere notizie
sulle varie razze dell’uomo e sulla diversità delle regioni del mondo, leggete questo
libro dove troverete tutte le grandissime meraviglie e le grandi differenze tra le
popolazioni di Armenia, di Persia, della Cina, dell’India e di molti altri paesi....”
dalla prima pagina de “IL MILIONE” di Marco Polo

Oltre alle popolazioni nomadi, i primi viaggiatori furono,
in larga maggioranza, commercianti che ebbero il coraggio
di affrontare il mare con esili imbarcazioni o
di valicare i monti con attrezzature rudimentali.
Un mercante davvero speciale è il veneziano Marco Polo che, recluso nelle prigioni genovesi, dettò le sue
famose memorie di viaggio al pisano Rustichello.
Dedichiamo a Marco Polo e al suo libro
“Il Milone”
questa bibliografia che ha come oggetto
opere relative ai viaggi e al turismo.

Le città invisibili
Italo Calvino

853.9 CAL
“Ma in tutti i secoli ci sono stati poeti e scrittori che si sono ispirati al Milione come ad una
scenografia fantastica ed esotica: Coleridge in una sua famosa poesia, Kafka nel Messaggio
dell’ Imperatore, Buzzati nel Deserto dei Tartari…libri che diventano come continenti
immaginari in cui altre opere letterarie trovano il loro spazio; continenti
dell’ altrove, oggi che l’altrove si può dire che non esiste più, e tutto il mondo tende ad
uniformarsi”
Così Italo Calvino ci parla dell’opera “Il Milione”, sottolineando il viaggio fecondo che essa
compie da secoli nella nostra cultura.
Lo fa nella presentazione a “Le città invisibili” la cui narrazione è strutturata come una serie di
rapporti, che Marco Polo fa a Kublai Kan, su ciò che ha incontrato nei suoi lunghi spostamenti.
Anche questo un libro di viaggi allora… e non potremo dire di aver
visto tutte le città
possibili e immaginabili se non avremo visitato “Le città invisibili”.

Marco Paolini
MU DVD A7 PAO
Marco Paolini racconta che Marco Polo guardava, nella Basilica di S. Marco, le immagini che rappresentavano le imprese di Cristoforo Colombo e sognava di essere il grande
esploratore. Paolini, invece, dice di andare in Basilica a guardare gli stessi mosaici per immaginarsi Marco Polo che sogna di essere Cristoforo Colombo.
L’attore non legge il libro a cui ruba il titolo per il suo spettacolo, ne prende spunto per farci divertire parlando a ruota libera della Venezia di oggi e di ieri, dei suoi tantissimi turisti e
della quotidianità acrobatica dei pochi veneziani che in questa città, così particolare, ancora vivono e lavorano.

La Locandiera
Carlo Goldoni, regia di F. Enriquez
MU DVD A7 ENR
“Apriamo dunque lo spettacolo il dì 26 dicembre con La Locandiera. Questa vien da Locanda, che in italiano significa la stessa cosa che hotel garni in francese.
Non vi è termine proprio in lingua francese per indicar l’uomo o la donna che tien locanda. Se si volesse tradurre questa commedia in francese, converrebbe
cercare il titolo nel carattere, e questo sarebbe senza dubbio la femme adroite.” (C. Goldoni, Memorie)
Continuando a gironzolare e curiosare nello spazio dedicato ai DVD teatrali, troviamo La Locandiera di Carlo Goldoni, diretta da Franco Enriquez nel 1964.
Mirandolina è interpretata dalla brava e bella Valeria Moriconi, Glauco Mauri lo troviamo nei panni del Marchese di Forlipopoli e Paolo Graziosi in quelli del
Cavaliere di Ripafratta.

C’era una volta e...c’ero anch’io – storie di Caorle
a cura del Comune di Caorle
C 945.313 5 ERA
Il termine “locandiera”, utilizzato da Carlo Goldoni per il titolo della sua commedia, ci porta nella sezione CAORLE e ci fa fare un tuffo nella memoria.
Qualcuno di voi ricorderà, infatti, che fino a qualche decennio fa, le strutture ricettive che ora sono Hotel oppure Alberghi, erano Locande o Pensioni e i turisti,
ospiti, clienti… erano chiamati bagnanti o villeggianti.
La storia recente di questa città è strettamente legato al turismo, come testimoniato anche dalla pubblicazione C’era una volta e...c’ero anch’io. Essa raccoglie i
ricordi degli anziani del luogo e li organizza in modo da condurre il lettore attraverso aree tematiche quali la pesca, la vita in paese, l’agricoltura e, naturalmente, il
turismo. Molte delle fotografie che potrete ammirare furono scattate proprio da bagnanti i quali, poi, le inviarono alle famiglie presso cui avevano alloggiato.

Caorle archeologica tra mare, fiume e terra
a cura di Luigi Fozzati
C 937.3 CAO
Se vogliamo viaggiare ancora più indietro nel tempo, possiamo leggere Caorle archeologica, anche questa una pubblicazione voluta dall’ Amministrazione
Comunale e realizzata in collaborazione con altre importanti istituzioni.
L’avventura inizia nell’età del bronzo, ben 15.000 anni fa, presso l’attuale località di S. Gaetano. Le indagini, necessarie alla ricostruzione storica, sono state
condotte anche consultando i documenti conservati presso questa Biblioteca.

Autenticità ed esperienza turistica
Una ricerca sul litorale di Valle Vecchia
Gianmarco Corlianò
LAU 1 COR
“La volontà del presente studio è indagare un fenomeno psicosociale quale l’esperienza turistica contestualizzandolo in una data realtà; una volta delineata la
cornice teorica, si è imposta la necessità di individuare un contesto adatto agli scopi della ricerca. Il litorale di Valle vecchia presenta caratteristiche che lo
rendono, per molti aspetti, un ideale settino di ricerca.
Valle Vecchia è una porzione di territorio sublitoraneo situata nel Veneto Orientale in comune di Caorle (Venezia). Inserito nel più vasto ambito della laguna di
Caorle, comprende, al suo interno, settori coltivati, alcune aree umide e uno degli ultimi tratti di spiaggia non urbanizzata dell’Alto Adriatico”
Una sezione che raccoglie indagini spesso molto significative sulla nostra città, è quella delle TESI DI LAUREA su Caorle. Tra queste, una buona percentuale
tratta proprio argomenti attinenti al turismo.
Vi presentiamo un lavoro che affronta la materia da una prospettiva psicosociologica e ci porta, al contempo, nell’incantevole Valle Vecchia.

Il centro storico di Portogruaro
Paolo Francesco Gusso e Vanni Tiozzo
SL 945.31 3 GUS
“Portogruaro, idealmente racchiusa nel perimetro dell’antica fossa, rappresenta tuttora una testimonianza viva di come doveva essere un ricco borgo della
terraferma veneziana”
Se dalla Valle Vecchia risalite il fiume Lemene, magari vogando alla veneta come facevano gran parte dei nostri avi e, ancora oggi, fa qualche coraggioso,
arrivate a Portogruaro. Vi consigliamo di approdare nei pressi dei mulini e del municipio, in pieno centro storico, e di farvi guidare dalle suggestioni e dalle
informazioni di cui questa elegante pubblicazione è ricca.
Lo spostamento, idealmente, ci conduce anche alla SEZIONE LOCALE dove ogni turista può trovare spunti multidisciplinari per visitare e conoscere non solo
Caorle ma tutto il territorio circostante.

Le Valli di Venezia
Assessorato caccia, pesca e polizia provinciale
MU DVD A9 VAL
Vi piace partire bene informati? Consultando DVD e VHS della sezione APPROFONDIMENTI potete ampiamente soddisfare le vostre curiosità, perché ci sono
documentari su tante materie tra cui arte, scienze naturali, storia e geografia...
Abbiamo individuato per voi questo DVD che vi farà venire voglia di esplorare personalmente le Valli di Venezia.

Altri mari: visioni d’autore sulla rotta di Hemingway
Andrea Guarnieri
FOTO 779.074 453 ALT
“Un altro mare: il golfo di Venezia, la laguna di Grado e Marano, le valli di Caorle. Nell’ inverno del 1948, a trent’ anni dal suo ultimo soggiorno in italia,
Hamingway è a Cortina, dove conosce il conte friulano Federico Kechler, che lo invita a una battuta di caccia nella valle di pesca del barone Franchetti, a S.
Gaetano di Caorle…”
La Valle, la caccia, la campagna, il mare… paesaggi e attività che Hemingway amava e di cui narrò nel suo famoso romanzo Di là dal fiume tra gli alberi.
La città di Lignano ha dedicato allo scrittore americano un parco dove è stata allestita la mostra fotografica da cui è tratto il catalogo che vi proponiamo e che si
trova nella sezione FOTOGRAFIA. Si tratta di un percorso da gustare, idealmente, con questo narratore tanto appassionato di viaggi e avventure. Avventure che
avevano portato Hemingway in Veneto già durante la Prima Guerra Mondiale, quando andò a combattere a Fossalta di Piave e poi a Bassano del Grappa,
esperienza di cui scrisse nel romanzo “Addio alle armi”.

Addio alle armi
MU DVD F BOR
MU DVD F VID
Dopo aver visitato mari vicini e lontani, sempre in compagnia di Ernest Hemingway esploriamo gli scaffali dedicati ai film. Le parole di “Addio alle
armi”, infatti, piacquero ai registi e viaggiarono dalla carta stampata agli schermi cinematografici.
La prima versione fu una produzione totalmente holliwoodiana del 1932, diretta da Frank Borzage, con Gary Cooper nei panni dello scrittore-soldato.
La seconda, diretta da Charles Vidor e John Huston nel 1957, vede, tra gli interpreti principali, Rock Hudson, Jennifer Jones e Vittorio De Sica. Sullo
sfondo, possiamo riconoscere paesaggi e città del nord Italia, dove il film è stato in gran parte girato.

Il Veneto al cinema – guida ai film girati a Venezia, Padova e Treviso
Giovanni Di Vincenzo e Stefano Gambarotto
CINEMA/CONS 791.43
“Ogni città ha un’anima. I muri e le architetture, gli spazi urbani, le strade e i palazzi: tutto trasuda storia, tutto racconta lo spirito di chi ogni giorno percorre quelle
vie e attraversa quelle piazze. Gli antichi lo chiamavano Genius Loci.”
La nostra regione è stata il set di moltissimi film e, se volete divertirvi a riconoscere ogni ambientazione, consultate i volumi intitolati Il Veneto al cinema, che
troverete nella zona riservata ai testi sul CINEMA.
Quando una produzione cinematografica decide di girare in una determinata zona, genera un giro d’affari. La troupe, inoltre, si sposta e, per il tempo delle
riprese, abita i luoghi di lavorazione.
Un fenomeno da non sottovalutare è anche il cosiddetto cineturismo, ovvero il movimento di persone che, dopo la visione del film, va a visitare di persona i luoghi
resi famosi dalla pellicola.

Le città del vino
a cura di Elio Archimede
338.47 ARC
“Il vino lo si apprezza di più se si è conosciuto il territorio in cui nasce e si incontrano le persone che lo producono”
Motivi per viaggiare e scoprire nuove realtà ce ne sono sempre; così come il cinema, anche il vino e la gastronomia, possono costituire un buon pretesto per
mettersi in movimento.
Ecco il motivo per cui l’Associazione Nazionale Città del Vino ha voluto realizzare una guida ai centri storici della vite e del vino, ai musei, alle enoteche, ai
paesaggi viticoli più rari d’Italia. L’ Associazione conta più di 100 comuni e, nella lista, ne figurano anche alcuni veneti. Tra i più vicini a Caorle, facilmente
visitabili da residenti e turisti, troviamo quelli di Annone Veneto e di Pramaggiore. Da questa agile e preziosa guida apprendiamo che la zona era votata alla
coltivazione della vite già in epoca romana e che i suoi vini, in seguito, furono molto apprezzati dai nobili veneziani.

Il marketing del turismo del vino
D. Cinelli Colombini
641.22 CIN
“Se parliamo di enoturismo evidentemente l’attrazione primaria deve essere il vino. E’ indispensabile quindi che la cantina produca vini di alta qualità e che questi
vini siano conosciuti.
Già dalle prime indagini condotte più di dieci anni fa risultava che il vino da solo difficilmente crea flussi enoturistici. La molla che spinge al viaggio il nostro wine
lover è composta da vino, natura, gastronomia tipica, clima, elemento umano e arte.”
Dopo aver presentato un volume utile ai visitatori che desiderano percorrere itinerari all’insegna del buon bere, ecco un libro per chi il vino lo produce e lo vende.
L’autrice, Donatella Cinelli Colombini, è l’ideatrice di “Cantine aperte”, iniziativa che in pochi anni ha portato al successo l’ enoturismo in Italia.

New entertainment marketing
happy hour, hotel design, locali a tema, spa.
Carlo Meo e Nicola R. Ticozzi
790.106.88 MEO
“Nei nuovi locali lo stile, l’ arredamento e l’ atmosfera dell’ ambiente sono determinanti; riflettono in genere la richiesta di creatività, di bellezza, di
emozioni e di piacere del pubblico, attraverso una forte caratterizzazione estetica e funzionale, dove la proposta di intrattenimento è eterogenea e in
grado di implicare vista, udito e gusto in un’esperienza multisensoriale e coinvolgente.”
La voglia di divertirsi e di stare bene è eterna, ma i modi per raggiungere questi obiettivi cambiano rispecchiando la società e i suoi profondi
mutamenti di stili di vita, di abitudini sociali e di leggi del mercato. Se volete conoscere le ultime tendenze del tempo libero e del turismo, per andare a
divertirvi o per aprire un’attività, leggete questo libro.

Come entrare nel mondo del turismo
Anna Maria Catano
338.47 CAT
“Dare una corretta definizione di un prodotto immateriale quale il turismo, che comprende un’ infinita declinazione di attività, è compito arduo. L’
industria dell’ ospitalità (termine onnicomprensivo che include esercizi e servizi che vanno dall’ alloggio alla ristorazione, dal trasporto all’
intrattenimento, dallo shopping alla ideazione-realizzazione-commercializzazione del pacage-tour) è una piovra enorme che ha tentacoli un po’
ovunque.”
Se volete trovare lavoro o investire in ambito turistico ma siete ancora inesperti, leggete questo manualetto un po’ datato ma ancora utile: elenca i
profili professionali (dal tour operator, all’animatore, al bagnino…) i percorsi formativi, le attitudini richieste per operare in ambito turistico.
L’autrice ci parla di questa industria fornendo alcuni essenziali dati statistici e indispensabili informazioni tecniche; arricchisce, inoltre, il volume con
test e considerazioni relative alle caratteristiche personali necessarie per intraprendere le varie professioni.

Forme e processi di valorizzazione turistica
ambiente, imprenditoria e lavoro nelle località balneari
a cura di Maurizio Gambuzza e Mariano Sartore
338.47 FOR
“Esauritasi la fase di grande crescita che ha caratterizzato i decenni passati nei contesti a turismo maturo, emergono oggi domande di governo, di
riorganizzazione dell’offerta e del prodotto turistico che coinvolgono l’insieme eterogeneo dei soggetti che a vario titolo operano nel settore dei
servizi al turismo.”
Tra i molti testi utili ai professionisti dell’industria turistica, presenti presso la Biblioteca di Caorle, abbiamo scelto di presentarne almeno uno
pensato in modo specifico per chi opera nelle località balneari. Si tratta di una ricerca, non recentissima ma da prendere in considerazione, condotta
dall’IRES VENETO.

I Palladiani
MU DVD MR7 PAL
“La Legge Regionale n.30 del 6 giugno 1983 ha istituito la Mediateca regionale al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto con
specifiche funzioni di conservazione e divulgazione dei materiali audiovisivi riguardanti la nostra regione…La Mediateca regionale, con il suo ricco
patrimonio documentario audiovisivo, in continuo incremento, cui si è recentemente data organica collocazione nella sede di Villa settembrini a
Mestre, si configura oggi come un importante mezzo di conoscenza e di valorizzazione delle complesse realtà del Veneto, sia sul piano storico,
artistico, culturale, sia sotto il profilo del territorio e dell’ambiente, sia in rapporto a più ampie tematiche di carattere socio-economico, connesse alla
popolazione, alle risorse umane e tecniche, allo sviluppo delle attività produttive.” Dal sito della Regione Veneto
Con questo DVD, che appartiene alla sezione Mediateca regionale, ci auguriamo di stimolarvi a visitare le dimore progettate da Andrea Palladio,
l’architetto più imitato al mond

La castalda
Carlo Goldoni
852.6 GOL

Arlecchino “Co l’ occasion che in casa no se magna…”
Ottavio “Briccone, non mangi tu di quello che mangio anch’ io?”
Arlecchino “Sior sì, l’è vera”
Ottavio “Dunque di che ti lamenti?”
Arlecchino “Me lamento che magnemo poco tuti do”
Da La castalda di C. Goldoni
Se pensiamo alle ville, la mente torna al Goldoni… alla Trilogia della villeggiatura, ambientata in Toscana, ma ancora di più a La castalda,
ambientata in una villa sul Brenta. In questa commedia Corallina diventa fattoressa di Pantalone il quale, come ogni facoltoso veneziano
dell’epoca, possedeva una villa in campagna e la raggiungeva con il Burchiello. Ancora oggi, chi volesse visitare le bellissime ville sul Brenta, può
farlo a bordo della tipica imbarcazione per il trasporto di passeggeri.
Con questa proposta di lettura siamo ritornati, dopo aver segnalato La locandiera in DVD, a documenti relativi all’arte teatrale. Ogni popolo, infatti,
si esprime anche attraverso una propria letteratura drammatica, di cui la Biblioteca Civica di Caorle possiede i testi più importanti.

Arlecchino in viaggio con quelli dell’Arlecchino
Agnese Colle
TEATRO 792.2 COL
“Eravamo arrivati ad Arnhem per la cena. Partiti da Milano nelle prime ore dello stesso giorno. Paolo Grassi, con un taxi, era passato a prendere in
albergo prima Moretti e poi me per accompagnarci alla stazione…Noi dell’ Arlecchino siamo andati in giro per il mondo a seminare l’amore per il
teatro… ” Nico Pepe, Pantalone
Questo volume trova collocazione sugli scaffali riservati ai testi di storia e critica teatrale. L’autrice ha raccolto pensieri, ricordi, impressioni,
emozioni degli attori che nel tempo hanno fatto parte dell’Arlecchino diretto da Giorgio Strehler.
La commedia Il servitore di due padroni fu scritta da C. Goldoni nel 1745. Il titolo fu cambiato in seguito, dal regista triestino, in Arlecchino servitore
di due padroni. Lo spettacolo da lui diretto debuttò al Piccolo Teatro di Milano nel 1947. Ebbe un grandissimo successo internazionale: ad oggi
conta 2200 repliche ed è arrivato alla tredicesima edizione (l’utima firmata da Strehler fu la decima).
Ci sono mestieri che ti portano a fare una vita nomade, sempre in viaggio, sempre in movimento, sempre in tournée...

Tournée / Paolo Conte
U CD M3 CON
“Cerco l’estate tutto l’anno e all’ improvviso eccola qua…
lei è partita per le spiagge… io sono solo quaggiù in città”
Viaggiando in macchina, quale miglior compagnia della MUSICA? E’ facile ascoltarne sempre di nuova, basta venire in Biblioteca e scegliere un CD.
Noi abbiamo pensato a “Tournée” di Paolo Conte, sia per la qualità musicale che per il titolo, dato che una tournée è un vero e proprio viaggio.
Il primo brano si intitola Ouverture alla russa, seguito da Fuga all’inglese; tra molti altri pezzi stupendi anche Happy feet, chiaramente utile dopo una faticosa
escursione e, last but not least, l’indimenticabile Azzurro.

Il turismo - dal Grand Tour ai viaggi organizzati
Marc Boyer
338.47 BOY
“Ora sono a Venezia mio caro Usbek. Si può aver visto tutte le città del mondo e, arrivando a Venezia, restar sorpresi. Si sarà sempre stupiti di vedere una città,
delle torri e delle moschee uscire dall’ acqua e di trovare una popolazione innumerevole in un posto in cui non vi dovrebbero essere che pesci.” Montesquieu
Nel Settecento Goldoni faceva satira sui vizi e sulle debolezze dei suoi contemporanei in villeggiatura, ma le persone andavano già in vacanza da alcuni secoli,
come si apprende leggendo Il turismo di M. Boyer. Si tratta di un volume leggero: si tiene facilmente in mano e si legge altrettanto facilmente anche grazie all’
impaginazione accattivante e all’ottima scelta delle immagini. Una bella storia del turismo con riferimenti all’arte, alla letteratura, all’economia, alla moda.
L’autore prende in considerazione il periodo che va dal Rinascimento fino al secolo appena trascorso e ci parla di esploratori e pellegrini, di Johann Wolfgang
Goethe e di Jean-Jacques Rousseau, di villeggianti e di alpinisti, di club vacanza e di turismo di massa.
Nell’ultima parte del libro troviamo pagine di letteratura che ci permettono vedere l’Italia con gli occhi dei più grandi viaggiatori e scrittori di tutti i tempi.

Turismo, territorio e sviluppo sostenibile
Itinerari metodologici e casi di studio
Giuseppe Rocca
A21 338.4 ROC
“La crociera come oggi viene intesa, ossia con riferimento alla nave-albergo che si sposta secondo un itinerario prestabilito e ricco di scali di notevole interesse
turistico, fu tentata per la prima volta nel 1891con il trasferimento nel Mediterraneo, durante il periodo invernale, delle unità minori della flotta Hamburg-America
Line, la cui clientela era costituita da personaggi in cerca di svago e di nuove sensazioni”
Il tempo libero …da sempre le civiltà hanno avuto coscienza dell’ importanza dei momenti da dedicare al riposo e al piacere e, chi poteva permetterselo, ha
trovato i luoghi e i modi che maggiormente soddisfacevano le sue esigenze di svago. Uno svago che, per il bene di tutti, deve essere rispettoso del territorio.
Focalizzando l’attenzione sull’Italia contemporanea, risulta evidente che, a partire dal Secondo Dopoguerra, si sono venute a creare le condizioni per la
diffusione e lo sviluppo del fenomeno turistico. L’autore fotografa, misura, analizza e commenta l’offerta e la domanda turistica nel nostro paese e porta anche
degli esempi internazionali, con l’obiettivo di individuare modalità e soluzioni affinché la vacanza possa essere in sintonia con le esigenze dell’ambiente e si
inserisca nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è al centro delle riflessioni che legano tutti i documenti della Sezione speciale AGENDA
21.

Odissea
regia di Franco Rosi
MU DVD S ODI
Un testo da proporre in questa bibliografia doveva essere, inevitabilmente, l’ Odissea.
L’opera ne ha ispirate altre mille, citiamo solo Ulisse di James Joyce per la narrativa e 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick per il cinema.
Ne approfittiamo per informare gli utenti che presso la Biblioteca di Caorle esiste anche uno spazio dedicato ai prodotti televisivi.
Qui gli amanti della TV, i lettori pigri o chi volesse confrontare l’opera originale con l’omonima trasposizione per il piccolo schermo, può prendere in prestito il
DVD Odissea di Franco Rosi.
Il film TV, realizzato nel 1969, riprende i momenti principali dell’ avventura di Ulisse. Parte dall’incendio di Troia e continua con la maga Circe, la fuga di Polifemo,
le Sirene, l’amore di Nausicaa… per condurci, infine, ad Itaca.
Tra gli attori ricordiamo Bekim Fehmiu, Orso Maria Guerrini e Irene Papas.

Odissea
Omero
883 HOM
“L’ uomo cantami, dea, l’eroe del lungo viaggio, colui che errò per tanto tempo dopo che distrusse la città sacra di Ilio. Vide molti paesi, conobbe molti uomini,
soffrì molti dolori, nell’ animo, sul mare...”
Che lungo viaggio possono fare le parole! Quelle di Omero hanno attraversato i millenni e continuano a viaggiare dentro di noi attraverso i simboli che sanno
evocare, sono eternamente attuali grazie a leggende di mostri e sirene che da sempre incantano adulti e bambini, grazie a storie che ancora stimolano l’interesse
di scienziati, archeologi, cantanti, scrittori... vale la pena di leggere almeno qualche brano di questo libro che narra le avventure di Ulisse durante il suo ritorno ad
Itaca dopo la guerra di Troia.

Schiavi o bambini?
Storie di prostituzione infantile e turismo sessuale in Asia
Ron O’ Grady
306.74 OGR
“Da molti anni ormai, la mia vita è una lunga serie di batoste e fallimenti. Ho avuto ogni sorta di clienti, stranieri e filippini. Ho tentato il suicidio senza successo,
così ho iniziato a drogarmi. Non so cosa sarà di me domani. So solo che voglio morire prima del mio compleanno.”
Ci sono molti modi di viaggiare e tanti sono i motivi che spingono le persone a spostarsi da un territorio all’altro per periodi più o meno lunghi. Si tratta,
normalmente, di modi e motivi utili, necessari, talvolta addirittura belli. Una tragica eccezione è rappresentata dal turismo sessuale che genera un buon giro
d’affari a cui alcuni stati scelgono di non rinunciare, nella migliore delle ipotesi non ostacolandone la diffusione sul loro territorio. Ma la prostituzione diventa
assolutamente inaccettabile e non può essere considerata “un problema degli altri” se riguarda i bambini.

Osserva ogni cosa mentre cammini
Guida alle esperienze didattiche nel territorio
Corinna Marcolin e Michele Zanetti
EDUC 372.3 MAR
“La scommessa sul futuro dell’ umanità è tutta ecologica e passa attraverso la Scuola, alla quale spetta i compito di organizzare e conferire la massima efficacia
ai processi di apprendimento che devono preparare culturalmente le nuove generazioni.”
I bambini sono il futuro del mondo e vanno trattati bene. Ovvio, scontato... tuttavia ogni genitore, ogni insegnante, si pone tante domande durante il percorso
educativo che è un viaggio, a nostro parere, tra i più appassionanti e avventurosi. Non esistono mappe facili e lineari, tuttavia molte risposte ai vostri dubbi potete
trovarle nella sezione EDUCATORI.
Il libro che vi segnaliamo insegna un metodo per osservare, studiare e capire la natura che ci circonda.

Sulle rotte dei capitani dell’ottocento
Alberto Cosulich
GF 910.4 CUS
“...il merito principale di questo libro è quello di riportare il lettore a rivisitare il mondo marinaro dei porti ottocenteschi con gli stessi occhi con cui lo videro i
capitani navigatori di allora: è una ricchissima raccolta di immagini derivanti da stampe d’ epoca, di tutto il mondo mediterraneo, nord-africano, del Mar Nero, del
nord Europa ecc che procura un profondo godimento visivo e di apprendimento. Ciò si deve ad Alberto Cosulich che le ha procurate a Istambul, Odessa,
Marsiglia, Londra ecc. e ne fa partecipi i suoi lettori.”
Potere trovare questo elegante volume negli appositi scaffali per GRANDI FORMATI, dove sono raccolte anche molte altre pubblicazioni, su vari argomenti,
sempre ricche di immagini e di parole che ci affascinano e ci fanno sognare paesi lontani.

Internet no problem
Soluzioni semplici per vite complicate
Cristian Crumlish
004.67 CRU
“Imparate ad aggirarvi nel dedalo di Internet senza complicarvi la vita o togliervi il gusto di esplorare nuovi orizzonti.”
Migliaia di anni fa pochi uomini coraggiosi viaggiavano per mare; quasi tutti, oggi, navigano in internet. Con questo libro, che troverete nella zona dedicata
all’INFORMATICA, imparerete a raggiungere agilmente tutte le informazioni di cui avete bisogno e la posta elettronica, le mailinglist, i motori di ricerca, i
newsgroup...nulla di tutto ciò sarà più un mistero per voi. E, con internet, potete prenotare anche le vacanze!

Nel blu, una storia di mare
Giovanni Soldini
MARE 797.14 SOL
“La barca a vela per me ha sempre rappresentato un modo per viaggiare.
L’ idea di poter andare da un posto all’ altro utilizzando solo l’ energia della natura mi ha sempre affascinato”
Viaggiare in barca a vela, per molte persone, rappresenta una vera e propria scelta di vita. Soldini è un italiano contemporaneo che, spinto dal vento, ha girato il
mondo. In questo libro ci parla della sua storia di velista, dalle prime esperienze col padre sul lago Maggiore, ai grandi successi e ai grandi oceani solcati in età
adulta. Potere trovare il volume facendo rotta verso gli scaffali dedicati al MARE, che, nella Biblioteca di una località balneare, non potevano mancare.

Bolina
Andar per mare
Ed. Incontri nautici
Vi è venuta voglia di salpare? Se non sapete che “…per prendere una mano di terzaroli alla randa, prima di tutto si deve venire all’orza su un’andatura bolinica
lasca” ormeggiatevi un attimo in EMEROTECA e consultate il mensile Bolina.

Corto Maltese
Hugo Pratt
COMICS 741.5 PRA
Corto “Chi può avere interesse a seguirci?”
Vasco “Quelli della Warsavia, oppure la polizia”
Corto “La polizia? Perché mai la polizia?”
Vasco “Ricordo che fin da ragazzo non godevi di molte simpatie nella polizia...”
Corto “Non è vero, e poi quella è una vecchia storia...”
Vasco “Evidentemente non se la sono dimenticata…
E’ difficile capire dove vuoi arrivare, prima che tu venissi stavamo tranquilli... e ora tutti sono coinvolti. Amici, puttane, lenoni, polizia e la salvation army”
Corto “Io...ripeto, ho chiesto solamente l’indirizzo di una persona”
Vasco “Sì sì, ma guarda che cosa sta succedendo...”
Le rotte descritte da Cosulich, nel libro precedentemente presentato, dovettero essere percorse anche dal padre di Corto Maltese. Corto, infatti, nasce nel 1887,
a La Valletta nell’isola di Malta, da un marinaio della Cornovaglia e da una gitana che leggeva la mano e praticava l’arte magica. A tredici anni lo troviamo già in
Cina e poi...gira tutti i continenti e tutti gli oceani. Marinaio avventuriero, giramondo pirata, Corto Maltese non perde eleganza e fascino neppure nelle condizioni
più sfavorevoli. Qualsiasi momento sarebbe quello giusto per partire con lui, peccato sia solo un personaggio dei fumetti. Per seguirne almeno le tracce, vale
davvero la pena di leggere tutte le storie disegnate dal veneziano Hugo Pratt. Le potete trovare, naturalmente, in Biblioteca presso gli scaffali riservati ai
COMICS.

CORTO SCONTO
Itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venezia
Guido Fuga e Lele Vianello
GT 914.53 FUG
“Viagiar descanta,
ma chi parte mona
torna mona”
proverbio anonimo tratto dal volume “CORTO SCONTO”
Dal già citato libro “il Turismo” di Marc Boyer apprendiamo che “La parola guida deriva dal termine provenzale guis e definisce uno scritto – più spesso un
manoscritto – che indica il percorso, utilizzato in origine dai pellegrini di Santiago di Compostela o di Roma. Il primo ad avere l’ idea di stamparne una, dal titolo
La guida delle strade di Francia nel 1552 , è Carlo Estienne, membro della grande famiglia di tipografi nonché editori e librai… E’ il primo itinerario di viaggio,
modello ripreso in tutti i libri pubblicati con il medesimo nome”
Dopo averci condotto in giro per il mondo, Corto Maltese ci invita a Venezia.
La Biblioteca Civica di Caorle possiede una ricca raccolta di GUIDE TURISTICHE, anche in lingua straniera, che abbracciano tutto il mondo e possono
rappresentare un ottimo strumento per scegliere e approfondire la conoscenza dei luoghi che intendiamo visitare.
Ne segnaliamo una che dà l’opportunità di seguire itinerari insoliti e introduce il viaggiatore in una Venezia inedita e autentica.
Il libro nasce dall’allegro e curioso bighellonare, attraverso il “doppio labirinto di terra e acqua di cui la città è composta”, degli autori Guido Fuga e Lele Vianello
assieme ad Hugo Pratt.
Girando per la città, guida alla mano, ci sembrerà di essere in compagnia dei tre artisti, tanto buongustai quanto colti ed informati.
Personaggi storici, feste, leggende, tradizioni, piccole e grandi opere d’arte, ricette, canzoni, portoni magnifici e giardini nascosti…percorsi ricchi di stimoli e di
sorprese ci attendono.
E dopo aver ammirato, camminato, bevuto e imparato, ci sentiremo un po’ veneziani anche noi.

Presso l’EMEROTECA puoi trovare le riviste
BELL’ ITALIA – alla scoperta del Paese più bello del mondo
Ed. G. Mondadori
BELL’ EUROPA - alla scoperta del continente più bello del mondo
Ed. G. Mondadori
MERIDIANI
Ed. Domus
IN VIAGGIO – nuovi itineraritra cultura, svago, tradizioni
Ed. G. Mondadori

Il viaggio in biblioteca alla ricerca di documenti su
turismo, viaggi e vacanze può continuare…
scegliete voi il percorso che vi è più congeniale!

