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 “ Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare 
nel mondo attraverso un altro ingresso ” 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          
 
 
 
 
 
 
 
 

….vuole essere un 
riferimento per tutti 

coloro che 
desiderano 

sviluppare un 
turismo di qualità, 
che sia attento alle 

caratteristiche 
culturali, 

folcloristiche, 
ambientali e sociali 
dei luoghi che ci si 

appresta a 
visitare... 

 
Comprende in 

particolare: 
 

 una biblioteca  
con oltre 2000 libri 
riguardanti viaggi, 

spedizioni, 
letteratura turistica, 
itinerari classici e 
alternativi, oltre a 
numerose guide 

tematiche sui 
singoli stati e 

regioni. La 
biblioteca è altresì 
dotata di libri scritti 
e stampati alla fine 

dell’Ottocento e 
inizio Novecento 

che consentono di 
apprezzare le 
motivazioni di 
quello che fu 

turismo 
pionieristico 

rispetto a quello di 
massa del Duemila. 

 
 una videoteca 
con oltre 300 titoli 
legati al tema del 

viaggio e del 
turismo: filmati che 
dalle grandi città 

del mondo ci 
portano fino ale 

regioni più remote 
e affascinanti del 
nostro pianeta. 

 
 una mediateca 
che raccoglie oltre 

400 CD-ROM 
dedicati alla 

descrizione di città, 
regioni, itinerari, 
civiltà e nazioni. 

 
 una emeroteca 

con raccolte 
complete delle 
riviste edite dal 
Touring Club 

Italiano dal 1915 ai 
giorni nostri. 

 

TRE BELLE CUBANE 
di Gonzalo Celorio 

 
Il XX secolo sta per iniziare e un uomo e una donna giungono a Cuba dalla 
Spagna: si stabiliscono nell'incantevole isola, ma continuano a far ritorno di 
tanto in tanto in Spagna per far visita ai rispettivi parenti. Durante uno di 
questi viaggi, fatti di lunghi ed estenuanti soggiorni in nave, alla donna 
capita persino di mettere al mondo una delle sue tre figlie: Virginia. Le tre 
ragazze che danno il titolo al libro, vivono l'intera loro infanzia e giovinezza 
a Cuba, ricevendo l'educazione propria delle fanciulle per bene di inizio 
Novecento: suonare il piano, ricamare, studiare, tutto in vista di un futuro 
spasimante. E gli spasimanti, trascorso un po' di tempo, non tardano a 
manifestarsi: cognati eccentrici e bizzarri che non esitano a competere tra 
loro: le famiglie si allargano, nascono i primi nipoti. Finché un giorno 
Gonzalo Celorio, il figlio scrittore di Miguel e Virginia, divenuto una delle 
glorie della letteratura messicana contemporanea, ritorna a Cuba a visitare 
la zia Ana Maria, a contemplare i luoghi della sua infanzia, a ricordare la 
storia della sua famiglia e a intrecciarla alla storia di un paese dove il 
Novecento ha scritto una delle sue pagine più intense. 

LONTANO E A ZONZO 
di Enrico Deaglio 

 
Un giornalista esperto e curioso a caccia di storie, fatti e persone 
attraverso l'Italia e il mondo, per dimostrare che la globalizzazione non ha 
ucciso le differenze, si tratti del Messico combattuto tra aspirazioni 
primomondiste e rivolte campesine o della tigre Hong Kong a un passo 
dalla "restituzione" alla Cina postmaoista, del viaggio di un cadavere 
attraverso gli Stati Uniti a bordo della sua Cadillac o del destino di 
Niscemi, che avrebbe potuto diventare una piccola California siciliana e si 
trova strangolata dalle cosche. 

DEMASIADO CORAZON 
di Pino Cacucci 

 
Un gringo con la faccia da latino varca la frontiera a Tijuana, scendendo 
in Messico per l'ennesimo incarico che svolgerà con la consueta 
indifferenza: uccidere un uomo che potrebbe minacciare gli interessi di 
una multinazionale farmaceutica. Un videogiornalista italiano che vive 
a Città del Messico come un donchisciotte con la telecamera in resta, 
raggiunge Tijuana in compagnia di un amico pugile e di un amore 
lasciato all'estremità opposta del paese. I loro sentieri si uniscono in 
una lunga fuga che paradossalmente li costringe a battersi insieme 
contro un potere occulto ed entrambi rischieranno di compiere l'ultima 
missione della loro vita. 
 



                       Newsletter Marzo 2017 
                                   
                                     

 
                               
 

 

                  

 

                                              
                                               

      ****** 
Orario di apertura al pubblico 

Su appuntamento 
 

Accesso alla biblioteca: 
dai sei anni in poi 

 
Servizi: 

consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, ricerche su internet 

 Prestito: per i testi della Biblioteca il prestito è gratuito. 
 Consulenza: Informazioni bibliografiche e documentarie sui cataloghi di cui dispone la biblioteca, 

informazioni sui repertori bibliografici, supporto per il recupero di notizie bibliografiche. 

La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso: 

 Catalogo a stampa o on-line. 

La ricerca sui cataloghi può essere effettuata attraverso: 

 Catalogo alfabetico per autori 
 Catalogo alfabetico per soggetti 
 Catalogo alfabetico per titoli 
 Catalogo alfabetico per classe 

Per ulteriori informazioni inviare mail a:  
info@centroeuropauno.it 
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