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Una serie di guide insolite, scritte dagli abitanti, per gli abitanti ed i viaggiatori curiosi.
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EMANUELE RONCALLI

BERGAMO

INSOLITA E SEGRETA
Scoprite il sarcofago di un cavaliere misterioso, le maschere
mortuarie dei camerieri a servizio dei nobili, la spada nella
roccia, sperimentate la pietra che guarisce il mal di schiena.
Ammirate un coccodrillo penzolante dalla navata di una
chiesa, il palazzo del postino del Papa, l’opera di uno dei
dieci migliori street artist al mondo, scovate un rifugio
antiaereo sotto una pasticceria. Risolvete i rebus nei quadri del
Cinquecento, osservate uno scheletro conservato nell’armadio
di un’osteria, un uomo imprigionato nella roccia, l’osso di un
cetaceo in una chiesa. Fate un viaggio notturno da brivido,
gettate uno sguardo sulle porte dei morti, sulla ghigliottina
di un santuario. E, ancora: fatevi sorprendere dal giocoliere
del cimitero, rinfrescatevi nel frigorifero naturale unico in
Europa, interpretate gli enigmatici simboli, i tagli sui muri, le
sigle sui palazzi, i ritratti delle facciate delle case, meravigliatevi
scoprendo la fontana dove si lavavano i neonati, lo stemma
con un bimbo divorato dal serpente.
Lontano dalla folla e dai cliché abituali, Bergamo conserva
tesori nascosti che rivela solo agli abitanti più curiosi e ai
viaggiatori che scelgono di abbandonare i sentieri più battuti.
Una guida indispensabile per chi pensa di conoscere bene
Bergamo o per coloro che vorrebbero scoprire un altro volto
– quello più intrigante, nascosto e sorprendente – della città.
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VITOR MANUEL ADRIÃO

LISBONA
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Perché sulla facciata della stazione del Rossio lo stemma del
Portogallo è inclinato di 17°? Dove fu rappresentato per la
prima volta in Portogallo Il flauto magico e perché Mozart aveva
dedicato l’opera al suo maestro Cagliostro? Che cos’è la teoria del
Quinto Impero portoghese di cui si ritrovano tante tracce nella
topografia cittadina? Dove si trovano i più begli azulejos nascosti
della città? Come e perché la Lusitania è diventata Portogallo
(Porto Graal), paese del mitico Graal? Perché il portale sud del
Mosteiro dos Jeronimos è stato ideato secondo princìpi cabalistici
ebraici? Quali simboli nasconde il polittico di San Vincenzo nel
museo di Arte Antica? Chi sono in realtà i Sebastianisti che, come
i musulmani sciiti, aspettano il ritorno del re Don Sebastiano?
Sin dal Medioevo Lisbona è stata un luogo prediletto per lo
sviluppo e la pratica delle teorie di re alchimisti, ministri massoni,
poeti occultisti, adepti dell’ermetismo e delle conoscenze segrete
dei Templari, che, messi al bando nel XIV secolo dal resto
d’Europa, si rifugiarono in Portogallo.
Il celebre storico e filosofo Vitor Manuel Adrião è l’erede, in
Portogallo, di questi saperi esoterici. Per la prima volta egli
svela in questa vera e propria guida iniziatica le sue incredibili
conoscenze e interpreta in maniera stupefacente gli arcani di una
città destinata, secondo alcuni, a diventare la capitale spirituale
dell’Europa. Una guida eccezionale.
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Scoprite una biblioteca quattrocentesca i cui affreschi sono ancora visibili e una chiusa progettata da Leonardo
da Vinci, i bunker della Seconda guerra mondiale e le molte cripte nascoste. Visitate gli atelier di artisti e designer solitamente chiusi al pubblico, o alcune collezioni private eccezionali, come il museo dei cavalli a dondolo o
lo studio di Achille Castiglioni. Ammirate l’organo di Mozart, il Padiglione Reale alla Stazione Centrale o la statua
medievale di una ragazza che si rade il pube in pubblico. Interpretate i misteriosi simboli nascosti per la città e
cercate i pugili scolpiti sul tetto del Duomo…
Lontano dalle folle e dai cliché abituali, Milano è una città che possiede uno dei più importanti patrimoni culturali della Penisola. Tuttavia la città rivela i suoi tesori nascosti solo ai milanesi più curiosi o ai viaggiatori che hanno
il coraggio di abbandonare i sentieri battuti.
Una guida indispensabile per chi pensa di conoscere bene Milano o per coloro che vorrebbero scoprire un altro
volto della città.
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NAPOLI
INSOLITA E SEGRETA

Valerio Ceva Grimaldi Pisanelli di Pietracatella è membro di un’antica famiglia nobile napoletana. Ha lavorato
nello staff del presidente della Provincia di Napoli, il prof. Amato Lamberti, e dell’assessorato all’Ambiente del
Comune di Napoli. Ha collaborato con le trasmissioni “Gap-Generazioni alla prova” e “Ulisse, il piacere della
scoperta”, della Rai. Giornalista professionista, laureato in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, è
stato vicedirettore di Terra, il primo quotidiano ecologista d’Italia.
Maria Franchini, guida ai monumenti della Campania per quindici anni e conferenziera, è nata a Napoli. Giornalista e autrice, grande appassionata di cultura napoletana ed esperta di civiltà romana, ha al suo attivo diverse

(5a edizione)

pubblicazioni. Lavora per il centro Culturale Italiano di Parigi, per il quale tiene corsi di lingua napoletana, organizza conferenze e dirige seminari sugli argomenti che predilige. Maria è anche coautrice della guida Jonglez
Secret Naples.
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DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese e francese

Un meraviglioso teatrino privato, il più piccolo «museo della tipografia» del mondo, i depositi segreti del Museo
Archeologico nazionale, il forno dove fu cotta la prima pizza Margherita a Capodimonte, un teschio «con le
orecchie», il sontuoso salone dal quale Garibaldi salutò la folla, una comunità di frati che dal 1976 vive in alcune
vecchie carrozze ferroviarie, una stupefacente scalinata nascosta in un antico edificio, straordinarie biblioteche
sconosciute anche ai napoletani, i resti di un’antica casa chiusa, ipogei ellenistici unici al mondo, una Vespa da
guerra col cannone, collezioni private rare e di pregio, una torretta greca in un teatro, un singolarissimo orologio
che misura l’equazione del tempo, la scala di un palazzo interamente scavata nel tufo, una traversata in zattera
a 20 metri sotto la città…
Lontano dalla folla e dagli abituali cliché, Napoli conserva tesori nascosti che rivela solo ai suoi abitanti più curiosi e ai viaggiatori che sanno abbandonare i soliti itinerari.
Una guida per quanti credevano di conoscere bene Napoli o anche solo per chi desidera scoprirne il volto
nascosto.
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VENEZIA
INSOLITA E SEGRETA
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Guida di viaggio dell’anno,
2011, Premio editori
indipendenti, USA

Scoprire i segreti della basilica di san Marco lontano dai turisti, decifrare i capitelli del palazzo dei Dogi, percorrere l’unico canale sotterraneo della città alla ricerca della scultura alchemica del cavallo alato, seguire le tracce
della Teriaca, una pozione miracolosa che fu a lungo preparata a Venezia, decifrare le tele della Scuola di san
Rocco secondo i dettami della cabala ebraica o la costruzione di san Francesco della Vigna secondo quelli della
cabala musicale, visitare un ignoto cimitero sotterraneo, varcare la soglia di palazzi e monasteri per passeggiare
in giardini segreti, ammirare la straordinaria e dimenticata biblioteca del Seminario di Venezia, dormire in una
camera sublime nascosta in un palazzo, fare la spesa al mercato del carcere femminile della Giudecca, giocare a
bocce in pieno centro, fare un ritiro in un meraviglioso monastero della laguna lontano dal mondo, scoprire un
casone di caccia in stile olandese a sud della laguna…
Cinque anni di ricerche sono stati necessari per concepire questa guida eccezionale, che permetterà a tutti gli
innamorati di Venezia e agli stessi veneziani di ripartire alla scoperta della più straordinaria città del mondo, fuori
dai sentieri battuti.
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ROMA
INSOLITA E SEGRETA

(6a edizione)
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Visitate palazzi chiusi al pubblico, ammirate opere d’arte straordinarie senza essere circondati da turisti, assistete a un concerto in un magnifico oratorio segreto, fate benedire il cane o l’auto, assistete alla liquefazione
del sangue di San Pantaleone, sorprendetevi davanti a una rara meridiana catottrica o stupitevi per un’insolita
anamorfosi; scoprite il quadro motorizzato di Rubens e i segreti del Vaticano, fermatevi in raccoglimento davanti
all’immagine del Sacro Volto di Cristo che, impressa su una medaglia, nel 1968 arrivò sulla Luna, organizzate una
cena romantica in un palazzo privato, proteggete la gola dai rigori dell’inverno…
Lontano dalla folla e dai consueti cliché, Roma conserva tesori nascosti che rivela solo ad abitanti e turisti pronti
a uscire dai sentieri battuti.
Una guida indispensabile per coloro che pensavano di conoscere bene Roma e desiderano scoprire il volto
nascosto della città.
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(4a edizione)

(2a edizione - rilascio a Febbraio 2020)

978-2-36195-235-8

ISBN

978-2-36195-363-8

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PREZZIO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

336

PAGINE

288

DISPONIBILE IN

Inglese, francese e spagnolo

DISPONIBILE IN

Inglese

ISBN

S ECRE T

CAPE TOWN

SECRET CAPE TOWN

SECRET FRENCH RIVIERA

(1 edizione)

(2a edizione)

a

(1a edizione)

JUSTIN FOX AND ALISON WESTWOOD

ISBN

978-2-36195-140-5

ISBN

978-2-36195-305-8

PREZZO

17,90 € - US$19.95

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

272

PAGINE

336

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

DISPONIBILE IN

Inglese, francese e spagnolo

JONGLEZ PUBLISHING

SECRET COPENHAGEN

SECRET GENEVA

(2a edizione)

(2a edizione)

ISBN

978-2-36195-178-8

ISBN

978-2-36195-137-5

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PREZZO

17,90 € - US$19.95

PAGINE

224

PAGINE

224

DISPONIBILE IN

Inglese, francese e danese

DISPONIBILE IN

Inglese, francese e tedesco

SECRET DUBLIN - AN UNUSUAL GUIDE

SECRET HELSINKI

(4a edizione)

(1a edizione)

ISBN
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978-2-36195-318-8

Guida di viaggio dell’anno,
2013 – Travel Extra –
premio scrittore
dell’anno, Irlanda

ISBN

978-2-36195-170-2

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

288

PAGINE

256

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

DISPONIBILE IN

Inglese
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SECRET JOHANNESBURG
(1a edizione)

SECRET NEW ORLEANS
ISBN

(2a edizione)

978-2-36195-220-4

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

224

DISPONIBILE IN

Inglese

SECRET LIVERPOOL - AN UNUSUAL GUIDE

ISBN

978-2-36195-168-9

PREZZO

17,90 € - US$19.95

PAGINE

256

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

Medaglia di Bronzo
nella categoria «guide di
viaggio», Premio editori
indipendenti, USA 2018

(1a edizione)

ISBN

978-2-36195-324-9

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

256

DISPONIBILE IN

Inglese

T.M. Rives

SECRET

NEW YORK

SECRET NEW YORK - CURIOUS ACTIVITIES
(1a edizione)

CURIOUS ACTIVITIES

ISBN

978-2-36195-076-7

SECRET LONDON - UNUSUAL BARS & RESTAURANTS

PREZZO

17,90 € - US$19.95

(7 edizione)

PAGINE

256

DISPONIBILE IN

Inglese

a

LOCAL GUIDES BY LOCAL PEOPLE

ISBN

978-2-36195-280-8

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

256

NEW YORK - HIDDEN BARS & RESTAURANTS

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

(1a edizione)

SECRET MONTREAL - AN UNUSUAL GUIDE
(4a edizione)
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ISBN

978-2-36195-310-2

PREZZO

17,95 € - US$21.95

PAGINE

272

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

ISBN

978-2-36195-133-7

PREZZO

18,90 € - US$19.95

PAGINE

192

DISPONIBILE IN

Inglese

Medaglia di Bronzo in
occasione del Premio
promosso dall’associazione
Giornalisti di viaggio del
Nordamerica (NATJA),
2016
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SECRET BROOKLYN
SECRET PROVENCE
(2a edizione)

(2a edizione)

ISBN

978-2-36195-311-9

PREZZO

18,95 € - US$21.95

PAGINE

368

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

SECRET SINGAPORE

ISBN

978-2-36195-312-6

PREZZO

17,95 €

PAGINE

256

DISPONIBILE IN

Inglese

(1 edizione)
a

ISBN

978-2-36195-326-3

PREZZO

17,95 € - US$21.95

«Uno dei musei più strani e più gloriosi che questa città

PAGINE

256

strana e gloriosa abbia mai visto», uno dei soli due alberi

DISPONIBILE IN

Inglese

che sono stati designati come punti di riferimento di New
York, l’edificio più antico di New York, le porte Hobbit di
Dennett Place, un parco con un solo albero, imparare a
respirare fuoco, ingoiare spade, piantare un chiodo nel
cranio e il fascino di un serpente, il tunnel della metropolitana più antico del mondo, più piccolo Torah del mondo,

SECRET WASHINGTON D.C.

un museo segreto integrato nel corridoio di un apparta-

(2a edizione)

mento di Williamsburg, una fattoria all’interno del sito del-

ISBN

978-2-36195-219-8

PREZZO

19,95 € - US$19.95

PAGINE

320

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

Medaglia di Bronzo in
occasione del Premio
promosso dall’associazione
Giornalisti di viaggio
del Nordamerica
(NATJA), 2018

la fabbrica di zucchero «Domino», il primo vigneto sui tetti
di edifici commerciali del mondo...
Brooklyn conserva ancora tesori nascosti che rivela solo ai
suoi abitanti più curiosi e ai viaggiatori che sanno avventurarsi fuori dai sentieri battuti.
Una guida per chi credeva di conoscere bene Brooklyn o
per chi desidera scoprirne il volto più nascosto.
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«Menzione d’onore» nell’edizione
2018-2019 del Premio giornalistico
Thomas Lowell, nella categoria
«guide di viaggio»
Scelta come «Menzione» nella
sezione Viaggi del Premio
«NYC Big Book», 2017
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La collana «Soul of» è un nuovo approccio all’arte del viaggio, fatta di vagabondaggi, di incontri fortuiti, di esperienze indimenticabili.
Delle guide per chi vuole aprire le porte segrete di una città, catturare il battito del suo cuore, scoprirne gli angoli più nascosti per arrivare alla sua anima.

SOUL OF LISBON GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE
(1a edizione)

GUIDE
«SOUL OF»

ISBN

978-2-36195-337-9

PREZZO

14,95 €

PAGINE

128

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese

SOUL OF LOS ANGELES GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE
(1a edizione - rilascio a Febbraio 2020)

ISBN

978-2-36195-422-2

PREZZO

14,95 €

PAGINE

128

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese e spagnolo

SOUL OF ROMA GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE
(1a edizione - rilascio a Marzo 2020)
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ISBN

978-2-36195-381-2

PREZZO

14,95 €

PAGINE

128

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese, spagnolo e tedesco
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SOUL OF TOKYO GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE

(1a edizione)

SOUL OF TOKYO GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE
(1a edizione)

ISBN

978-2-36195-292-1
14,95 €

ISBN

978-2-36195-292-1

PREZZO

PREZZO

14,95 €

PAGINE

144

PAGINE

144

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese e spagnolo

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese e spagnolo

SOUL OF VENEZIA GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE
(1a edizione - rilascio a Aprile 2020)

ISBN

978-2-36195-332-4

Una sala da tè nascosta dietro un negozio di fiori,

PREZZO

14,95 €

uno chef stellato che non fa niente come gli altri,

PAGINE

128

un mercato dello street food tokyoita, un ristoran-

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese, spagnolo e tedesco

te-nascondiglio nel cuore di Shibuya, passare la
notte sugli scaffali di una biblioteca, bere il cocktail
della vostra vita, trovare il ristorante di cui non vi
diremo l’indirizzo, festeggiare un «falso compleanno» in un Isakaya, fare dello «standing sushi», farsi
massaggiare in un’amaca …

Soul of Tokyo è stata scritta da Fany e Amandine
Pechiodat, le fondatrici di My little Paris. Dopo
aver perlustrato Parigi per 10 anni, ci riprovano con
una nuova città: Tokyo.
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SOUL OF LISBON GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE

In tutte le guide della collezione Soul of troverete:
– le 30 migliori esperienze che una città vi offre
– interviste a coloro che rappresentano lo spirito di questa città
– illustrazioni che catturano l’anima della città

«Per iniziare, mi appari posata sul Tago
come una città che naviga…»

(1a edizione)

José Cardoso Pires. Lisbona. Diario di bordo

ISBN

978-2-36195-337-9

PREZZO

14,95 €

PAGINE

128

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese, spagnolo,
tedesco e portoghese

Bere un cocktail che fa tornare indietro nel tempo, fare una puntata in una libreria-ditale, scoprire i segreti del
bacalhau, correre con le nuvole, fare scalo ai Tropici, trovare il ristorante di cui non vi diremo l’indirizzo, brindare
con uno della vecchia guardia, svegliare il ceramista che è in voi, combattere con un granchio, intrufolarsi nel
rifugio segreto dei cantanti di fado, mordere una palma da tramandare ai posteri…

Soul of Lisbona è stato scritto da Lauriane Gepner, reporter di viaggi, e Fany Péchiodat, fondatrice di My Little
Paris.
La collana Soul of è un nuovo approccio all’arte del viaggio, fatto di vagabondaggi, di incontri fortuiti, di esperienze indimenticabili. Guide per coloro che vogliono aprire le porte segrete di una città, catturare il battito del
suo cuore, scoprirne gli angoli più nascosti per arrivare alla sua anima.
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SOUL OF LOS ANGELES GUIDA ALLE 30 MIGLIORI ESPERIENZE

In tutte le guide della collezione Soul of troverete:
– le 30 migliori esperienze che una città vi offre
– interviste a coloro che rappresentano lo spirito di questa città
– illustrazioni che catturano l’anima della città

(1a edizione - rilascio a Febbraio 2020)

«Quando le persone criticano LA di solito hanno paura di esplorare,
e probabilmente sono troppo abituati a città facili dove non devi lottare
per trovare cose belle»
Moby

ISBN

978-2-36195-422-2

PREZZO

14,95 €

PAGINE

128

DISPONIBILE IN

Inglese, francese e spagnolo

Accedi a una spiaggia segreta di Malibu, rilassati in una gigantesca spa coreana aperta 24 ore su 24, guarda l’intera
collezione di film di Tarantino, mangia il tuo hamburger alla maniera californiana, medita nel tranquillo rifugio di
Elvis e George Harrison, acquista un vinile e un abito vintage nello stesso luogo.

Soul of Los Angeles è stato scritto da Emilien Crespo, uno scrittore ed imprenditore che ha vissuto ed esplorato
Los Angeles per un decennio. Ha accuratamente selezionato le “gemme” che gli fanno amare questa città. Per
dare vita a questo volume ha lavorato con la fotografa spagnola Pia Riverola e l’illustratrice francese Clara Mari.
La collana Soul of è un nuovo approccio all’arte del viaggio, fatto di vagabondaggi, di incontri fortuiti, di esperienze indimenticabili. Guide per coloro che vogliono aprire le porte segrete di una città, catturare il battito del suo
cuore, scoprirne gli angoli più nascosti per arrivare alla sua anima.
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Questi eccezionali report fotografici intendono richiamare l’attenzione
sul destino spesso drammatico del patrimonio abbandonato di un Paese
e della sua bellezza spesso dimenticata.
Tutte queste location hanno le loro storie da raccontare, in una varietà di
voci, ma con un tema condiviso: la caduta in disgrazia.

ABANDONED AMERICA THE AGE OF CONSEQUENCES
(1a edizione - disponibile solo in inglese)

SERIE
«FOTO»

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-094-1
35,00 €
240

ABANDONED ASYLUMS
(1a edizione - disponibile solo in inglese)

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-163-4
35,00 €
240

ABANDONED AUSTRALIA
(1a edizione - disponibile solo in inglese)

ISBN
PREZZO
PAGINE
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978-2-36195-347-8
39,95 €
208

SERIE «FOTO»
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ABANDONED CINEMAS OF THE
WORLD

AFTER THE FINAL CURTAIN - THE FALL
OF THE AMERICAN MOVIE THEATER

(1a edizione - rilascio a Febbraio 2020)

(1a edizione - disponibile solo in inglese)

ISBN
PREZZO
PAGINE
DISPONIBILE IN

978-2-36195-349-2
39,95 €
288
Inglese e francese

ABANDONED FRANCE
(1 edizione)
a

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-164-1
35,00 €
240

AFTER THE FINAL CURTAIN AMERICA’S ABANDONED THEATERS
(2a edizione - disponibile solo in inglese)

ISBN
POEZZP
PAGINE
DISPONIBILE IN

978-2-36195-216-7
35,00 €
208
Inglese e francese

ABANDONED JAPAN
(1 edizione - disponibile solo in inglese)
a

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-348-5
39,95 €
192

BAIKONUR - VESTIGES OF THE SOVIET SPACE
PROGRAMME
(1a edizione)

ISBN
PREZZO
PAGINE
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978-2-36195-132-0
35,00 €
224

ISBN
PRIX
PAGES
DISPONIBILE IN

978-2-36195-377-5
35,00 €
192
Inglese e francese
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CHERNOBYL’S ATOMIC LEGACY 25 YEARS AFTER DISASTER

FORGOTTEN HERITAGE
(1 edizione - disponibile solo in inglese)
a

(1a edizione - disponibile solo in inglese)

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-043-9
24,90 €
96

FORBIDDEN PLACES - EXPLORING
OUR ABANDONED HERITAGE (vol .2)

ISBN
PREZZO
PAGINE

Primo classificato in
occasione del Premio
«Fotografo storico dell’anno
2017», medaglia di Bronzo
nella categoria «Fotografia»,
Premio editori
indipendenti, USA, 2018

978-2-36195-162-7
35,00 €
240

ITALIA ABBANDONATA
(1a edizione)

(2a edizione)
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ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-059-0
35,00 €
224

DISPONIBILE ANCHE IN

Francese

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-273-0
39,95 €
224

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese e francese

FORBIDDEN PLACES - EXPLORING
OUR ABANDONED HERITAGE (vol .3)

L’ARTE DEL RECUPERO –
IDEE INSOLITE PER ARREDARE

(3a edizione)

(1a edizione)

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-131-3
35,00 €
224

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-361-4
29,95 €
256

DISPONIBILE ANCHE IN

Francese

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese e francese
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ABANDONED CINEMAS
OF THE WORLD
(1a edizione - rilascio a Febbraio 2020)

LUOGHI DELL’ABBANDONO - ESPLORAZIONI
INSOLITE DI UN PATRIMONIO DIMENTICATO
(1a edizione)

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-9158-0783-7
35,00 €
256

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese, francese e spagnolo

VINI INSOLITI

Premio OIV (Organizzazione
internazionale del Vino)
nel 2016, categoria Vini
e territori; premio
«Spirit Wines», 2016

(1a edizione)

ISBN

978-2-36195-135-1

PREZZIO

9,90 €

PAGINE

256

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese e francese

ISBN

978-2-36195-349-2

PREZZO

39,95 €

PAGINE

288

DISPONIBILE IN

Inglese e francese

Il fotografo Simon Edelstein ha trascorso 12 anni
viaggiando per il mondo - Stati Uniti, Francia, Italia, India, Marocco e Cuba - alla ricerca di cinema
abbandonati. Visitando città lontane in più di 30
Paesi, ha scoperto edifici dimenticati le cui facciate logore lasciano ancora intuire la loro antica
gloria.
Questi palazzi cinematografici, un tempo orgogliosi, languendo sotto decenni di polvere, sono
ben lontani dal loro classico ruolo di magneti per
le folle del sabato sera. Con la sua abile attenzione per le facciate, ingressi e interni che invecchiano, Edelstein riporta in vita questi cinema e
le loro splendide storie archeologiche.
Questo libro è un omaggio ai ricordi dell’età d’oro
dei cinema di tutto il mondo.
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ITALIA ABBANDONATA
Robin Brinaert viaggia in giro per l’Italia da oltre otto anni alla ricerca di questi luoghi abbandonati, proibiti e
dimenticati. L’autore evidenzia il destino a volte drammatico del nostro patrimonio – una seria riflessione sulla
salvaguardia.

(1a edizione)

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-273-0
39,95 €
224

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese e francese

Scopri l’ex casino di caccia della Duchessa di Parma, uno spettacolare castello moresco abbandonato, i resti di
studi cinematografici con la scena di un film di Pinocchio, un manicomio psichiatrico in disuso, una famosa ma
ormai dimenticata discoteca in un finto castello medievale, le rovine di una villa sublime i cui affreschi sono stati
conservati, un’immensa chiesa abbandonata…
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L’ARTE DEL RECUPERO IDEE INSOLITE PER ARREDARE

L’ARTE DEL RECUPERO –
IDEE INSOLITE PER ARREDARE
(1a edizione)

ISBN
PREZZO
PAGINE

978-2-36195-361-4
29,95 €
256

DISPONIBILE ANCHE IN

Inglese e francese

Questa celebrazione dell’autosufficienza presenta una serie di interni decorati con oggetti di recupero, riciclati
o reinventati, ritrovati in natura in tutto il mondo. Ideale per chi ricerca la frugalità e l’eco-sostenibilità, il libro
mostra anche metodi per arredare la casa attraverso la ricerca di oggetti in spiaggia, nella foresta o recuperati
in ambiente urbano.

L’arte del recupero – Idee insolite per arredare è la guida più completa per decorare la casa in maniera originale
e sorprendente, utilizzando le forme suggerite dalla bellezza della natura.
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BAIKONUR -

VESTIGES OF THE SOVIET SPACE PROGRAMME
«La Terra è la culla dell’umanità,
ma chi vuole trascorrere la sua vita in una culla?»
Konstantin Tsiolkovsky

(1a edizione)

ISBN
PREZZO
PAGINE
DISPONIBILE IN

978-2-36195-377-5
35,00 €
192
Inglese e francese

Il cosmodromo di Baikonur in Kazakistan è stato creato dai sovietici negli anni ‘50. Fu da Baikonur nel 1988 che
fu lanciato il primo spazioplano sovietico, Buran, in risposta allo Space Shuttle degli Stati Uniti. Il programma
Buran terminerà ufficialmente nel 1993 durante la presidenza di Boris Eltsin, con un solo lancio di Buran. Successivamente, parti del cosmodromo di Baikonur caddero in disuso, in particolare i siti collegati al lancio di queste
navicelle. Le due che furono completate restano abbandonate lì, deposte in questo luogo suggestivo. Questa è
la prima volta che le fotografie di questi luoghi spettacolari sono state pubblicate in un libro. Jonk ha viaggiato
per 20 km attraverso il deserto del Kazakistan durante la notte, è entrato clandestinamente negli hangar e vi ha
trascorso tre notti sotto il radar della sicurezza militare per produrre un reportage fotografico davvero incredibile di quello che oggi è considerato il sito di esplorazione urbana più importante del mondo. Jonk ci rivela la
sua eccellente collezione di fotografie scattate nella parte in disuso del cosmodromo di Baikonur. Oltre a fornirci
queste fantastiche immagini, ci descrive l’incredibile avventura di visitare un luogo unico al mondo.

5 0 • SERIE «FOTO»

SERIE «FOTO»

•51

Le nostre guide sono disponibili nei negozi online,
in tutte le librerie e nei principali bookshops dei Musei,
in oltre 30 Paesi del mondo.
Per maggiori informazioni sul tuo Paese, è possibile contattare i nostri distributori:

Italy
DeA Planeta Libri
via G. da Verrazano 15, 28100 Novara, Italy
T: +39 0321 4241
E: infoclienti.libri@deagostini.it

Per qualsiasi informazione e contatti: valerio@edizionijonglez.com

