
              

Collana La Via
Cultura, industria, antropologia del viaggio. Turisti esiliati e migranti nell’era globale

L’attribuzione di viaggiatore all’uomo post-moderno è ormai generalizzata e spesso ambigua. Chi sono oggi i vagabondi,
i nomadi, gli stranieri? Qual è il senso del viaggio e della flanerie? È ancora possibile viaggiare senza spremere il
mondo? Attraverso approcci e registri diversi, si intende raccogliere i tanti sguardi verso quell’uomo viaggiatore che deve
continuamente aprirsi alle differenze e mettere in gioco tutta la questione del senso. E può, forse, rappresentare il
riferimento di una nuova etica, oltre le garanzie del diritto territoriale e dell’identità.

Michela Bianchi
L’arte del viaggio
Ragioni e poesia di un turismo sostenibile

88-900083-3-9                16,50

È ancora possibile vivere senza spremere il
mondo fino a deformarlo, viaggiare sul
pianeta senza venire schiacciati dalle nostre
stesse impronte? Il consumatore-turista vive
nella contraddizione per cui al tempo libero
(o liberato) corrisponde in realtà il massimo
di organizzazione e il minimo di autonomia.
Il viaggio è qualcosa di più di un moto
geografico: condivide la sostanza dell’arte e
del gioco. La spinta a rompere con la
quotidianità ha radici universali in quella
ricerca di senso che accomuna lo spirito
degli uomini.

[formato 17 x 24]
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Frank Michel
Altrove, il settimo senso
Antropologia del viaggio

88-900085-7-1                                  19,00

In un pianeta che tende a diventare meno
tondo e più quadrato, l’atto del viaggio
non può subire battute d’arresto, deve
soltanto cambiare, evolversi, trovare nuove
forme di mobilità, di scambio, di incontro
da inventare e reinventare. L’antropologo
Franck Michel che inizia il suo
affascinante percorso nel desiderio di
“altrove”, affermando che il viaggio
comincia dove finiscono le nostre certezze.

[formato 15 x 21]

a cura di Michela Bianchi
Lasciare che il viaggio accada
Lampi sull’altrove

88-88432-04-3                  13,00

L’Altrove è un giacimento per
l’immaginario e aggiunge un supplemento
d’anima, un fremito che ci sussurra che la
leggenda è accessibile.
Da questa convinzione di David Le Breton
parte l’idea di questa raccolta di scritti e
poesie di ogni tempo: un percorso ricco di
suggestioni, di passioni vissute e di stupori
che si rinnovano.

[formato 15 x 21]

Vittorio Franchini
Suono nero
Sulle strade della musica africana

88-88432-07-8                                      17,00

Un viaggio attraverso la musica, la danza e
la poesia in un continente capace di continuo
rinnovamento e che riesce a prendere la
rivincita sulle logiche di dominio e
sfrut tamento.  Vi t tor io  Franchini ,
etnomusicologo, inviato e    critico musicale
del “Corriere della Sera”, descrive il paese
che conosce e frequenta da anni. Il libro è
illustrato dalle foto di Elena Carminati.
Gabin Dabiré, poeta e musicista del Burkina
Faso, ha curato la sezione relativa agli
strumenti  dell’Africa Occidentale.
Prefazione di Ettore Mo.

[formato 15x21]

a cura di
Michela Bianchi e Duccio Canestrini
Zigzag
Culture e pratiche di ecoturismo

88-88432-15-9                                      13,50

Per la prima volta associazioni, cittadini,
antropologi, insegnanti, ricercatori,
amministratori e operatori turistici affrontano
insieme il tema del turismo intelligente e
consapevo le .  Graz ie  a l  l avoro
dell’associazione trentina Tremembè è stato
raccolto in questo libro il ricco percorso di
contributi e di esperienze seguito al
convegno Zigzag. Happening sul turismo

consapevole . Il fatto che si vadano
affermando più modi di viaggiare, più
“turismi” rappresenta quel segnale di
cambiamento che questo libro vuole
testimoniare; la possibilità che il viaggio
diventi un esempio di incontro pacifico. Un
fattore di speranza per la pace.
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