La SEM si conferma un punto di riferimento per la conoscenza dei libri che hanno come
tema la montagna. Ancora una volta, pur con tutte le limitazioni imposte dal Coronavirus,
SEM partecipa alla grande manifestazione BookCity Milano, giunta alla sua nona edizione,
che si svolgerà dall’11 al 15 novembre. Quest’anno BookCity Milano, per poter presentare
tante novità editoriali, si svolgerà solo online, secondo due formule: le dirette in streaming
e le presentazioni pre-registrate.
La SEM proporrà tre novità molto interessanti, a cui puoi assistere cliccando sui
link che trovi indicati.
“VISIONE VERTICALE. La grande avventura dell’alpinismo” di Alessandro Gogna,
edito da Laterza
Il grande alpinista Alessandro Gogna presenta il suo nuovo libro “Visione Verticale”
dialogando con il giornalista Roberto Serafin.
Da Preuss a Bonatti, da Buhl a Messner, da Cassin a Honnold, il libro è una storia
dell’alpinismo che individua gli aspetti visionari da cui sono nate tante eccezionali imprese.
Visioni che rappresentano il mistero e il fascino dell’alpinismo e pongono domande sul
senso stesso della vita. Un libro che non può mancare nella libreria degli appassionati di
alpinismo.
https://www.youtube.com/watch?v=M7umszbPXC8&t=3s
“SULLE ALPI CON LEONARDO” di Angelo Recalcati, edito dalla SEM – Società
Escursionisti Milanesi
Angelo Recalcati presenta il suo nuovo libro “Sulle Alpi con Leonardo” dialogando con
Gabriele Zerbi. Il libro (che è possibile richiedere direttamente alla SEM) propone un
Leonardo da Vinci diverso da quello descritto fino ad ora da tanti studiosi. Leonardo fu Il
primo a percorrere e a esplorare il mondo alpino con spirito moderno, scientifico,
indagatore, come rivelano i disegni e i manoscritti che il libro presenta, posti a confronto
con le foto degli stessi luoghi dove il genio scelse di fermarsi.
https://www.youtube.com/watch?v=QFyvNZomVY0&t=478s
“DAL FONDO DEL POZZO HO GUARDATO LE STELLE” di Andrea Gobetti, edito
dalla SEM – Società Editrice Milanese
Andrea Gobetti, noto esploratore mondo ipogeo, racconta le sue incredibili avventure
rispondendo alle domande della giornalista Serena Uccello e di Alberto Cozzi, in veste di
speleologo del Gruppo Grotte Milano.
Dalle montagne dell’Albania a quelle sovrastanti il Tirreno, il racconto presenta un gruppo
di esploratori che viaggia alla ricerca di favolosi abissi nascosti.
In diretta online domenica 15 novembre alle ore 15, in collaborazione con “Scrittori a
domicilio”.
https://www.facebook.com/claudia.galeano.5264/videos/1017113778769900

