
Leggere 
è partire

Sulle orme di James Bond, 
di Harry Potter o di Moni-
ca Bellucci. In Giappone 
tra le ricette e la musica, 
nelle isole dei Mari del Sud 
di un secolo fa (non sono 
così cambiate), a Londra e 
negli Stati Uniti con Vitto-
rio Zucconi. Nove libri per 
iniziare il viaggio 

o

On The Tracks of 007 
Fate vivere l’aspirante 
attore che è in voi. 
Sfogliate il libro e 
scegliete la location 
che più vi piace fra 
quelle dove sono 
stati girati tutti i film 
(pure l’ultimo, 
Quantum of Solace) 
di James Bond. Per 
i fan irriducibili 
dell’agente segreto.
Di Martin Mulder 
e Dirk Kloosterboer, 
DMD Digital, 
pp. 287, E24,95 

La nuova Londra 
È la metropoli più 
cool del momento. 
Un cantiere a cielo 
aperto dove tutto 
cambia, la città più 
multietnica, quella 
dove vivono gli 
uomini più ricchi del 
mondo. E la vetrina 
del nuovo Italian style, 
per sentirsi a casa 
propria anche sulle 
rive del Tamigi. 
Di Marco Niada, 
Garzanti, 
pp. 305, E17,50 

Guida completa alla 
saga di Harry Potter 
Un viaggio nella 
fantasia, alla scoperta 
dei luoghi, a Londra 
e in Gran Bretagna, 
che hanno fatto 
da magnifico set alle 
avventure del 
simpatico maghetto e 
dei suoi amici. La 
guida ideale per una 
vacanza genitori-figli 
davvero spensierata. 
Di Francesca Cosi 
e Alessandra Repossi, 
A. Vallardi, 
pp. 302, E12,50

I luoghi più belli 
del mondo 
Per gli eterni 
indecisi. Amate la 
natura? Vi attirano le 
civiltà dell’Oriente? 
Amate scoprire 
nuove città? O le 
vette più alte del 
mondo? Qui trovate 
l’elenco delle mete in 
cui andare almeno 
una volta nella vita. 
Di Steve Davey, 
Gremese, 
pp. 256, E25 

Verso le isole 
luminose 
Ovvero Tahiti, 
Tuamotu e le 
Marchesi, le mitiche 
mete nei Mari del 
Sud. In un reportage 
scritto all’inizio del 
’900, che non 
nasconde il lato B 
(povertà e problemi) 
del paradiso in terra. 
Di Renée Hamon, 
Voland-Collana Confini, 
pp. 215, E13 

L’aquila e 
il pollo fritto 
Vacanze negli Usa. 
Un classico in questo 
periodo dell’anno. 
Prima di salire 
sull’aereo si 
chiedono sempre 
consigli a chi ci è 
già stato: Zucconi 
dell’America sa tutto 
e ce la racconta 
sempre giusta, sia nel 
bene che nel male. 
Di Vittorio Zucconi, 
Mondadori, 
pp. 309, E18,50 

City Guide 2009 
Vi piacerebbe visitare 
Roma in compagnia 
di Monica Bellucci? 
Con le City Guide di 
Louis Vuitton in 
tutte le città europee 
indicate (32) si va 
con un vip: infatti 30 
personaggi noti 
segnalano tutti i loro 
indirizzi preferiti. 
Louis Vuitton, 
il cofanetto con 9 volumi 
costa E95 

Elephanta Suite 
È stato il viaggio 
sognato da intere 
generazioni. E ora è 
la nuova frontiera del 
mondo che cambia. 
Insomma, bisogna 
andare a scoprire 
com’è l’India. Con 
l’autore, considerato 
tra i migliori scrittori 
di viaggio, è meglio. 
Di Paul Theroux, 
Baldini Castoldi Dalai, 
pp. 268, E18,50 

Giappone, 
atmosfere, suoni 
e sapori 
Per partire 
preparatissimi o non 
muoversi da casa. 
Il libro esaudisce 
infatti ogni curiosità 
sul Giappone: dalla 
cucina (con tanto 
di ricette) alla musica 
(nel cd allegato), 
al fascino delle città. 
Curci Libri, 
pp. 108, E29 

City Hall, Londra 

Daniel Craig (007) a Venezia  

Rangiroa, Polinesia 

Cascate di Iguazú, Argentina

Alle pendici del Fujiama, Giappone 
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