
.
Se il grande scrittore John Steinbeck avesse voluto prendersi una motocicletta, avrebbe di certo scelto una Vespa.
L'incipit di un suo bellissimo romanzo, Viaggio con Charley, parafrasato in chiave vespistica è perfetto. Steinbeck
scrisse quel romanzo nel 1962. Io sarei nato soltanto l'anno dopo. "Charley" è il nome con cui ho battezzato il mio
vespone, un P125X del 1981. (leggi l'incipit "parafrasato").

Concerto per Vespa e asfalto
.

Alberto Bortoluzzi
CONCERTO PER
VESPA E
ASFALTO
A.Bortoluzzi Editore

Ad un anno di
distanza dalla
pubblicazione del
suo primo libro,
("Vespamente
vostro", nel quale
aveva raccontato
del suo giro in
Vespa attraverso
l'Italia), Alberto
Bortoluzzi torna per

proporre il resoconto dell'esperienza di viaggio che durante
l'estate l'ha visto di nuovo in sella alla sua Vespa, questa volta
lungo le strade d'Europa.

Non si pensi di trovare chissà quali avventure in queste nuove
pagine di Alberto Bortoluzzi, ma il bello del suo modo di
viaggiare e di raccontarsi sta proprio nella schietta sincerità del
racconto, che sfugge i toni eroici del cavaliere solitario senza
nascondere nulla delle "banalità" di una vacanza in compagnia
di se stesso. Viaggiare da soli apre il cuore e la mente: allo
spirito acuto di Bortoluzzi non sfugge nulla, rivelando al lettore
le tante meraviglie, piccole e grandi, che hanno contrassegnato
le tappe del suo cammino.

La simpatia di questo libro è da cercare nell'immediata
identificazione che il lettore prova nei confronti dell'autore. I
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problemi sono quelli di chiunque abbia provato a cimentarsi in
solitudine in questo genere di imprese. Dal confrontarsi con la
propria famiglia - che spesso non comprende fino in fondo
questa brama di vagabondaggio - agli intoppi spiccioli di
viaggio: la manutenzione dello scooter che fa i capricci,
l'esigenza di trovare alloggio restando rigorosamente nell'esiguo
budget auto imposto. Questa ristrettezza diventa la chiave che
apre le porte - non solo metaforicamente - verso luoghi in cui
diversamente non si andrebbe a cercare ricovero. Luoghi in cui
molto spesso l'approssimazione della sistemazione, a cui
Bortoluzzi riesce sempre ad adattarsi traendone anche
divertimento, è compensata dalla piacevole scoperta dei
personaggi che li animano, vuoi che siano ospiti o padroni di
casa.

Il suo occhio di fotografo è attento a cogliere dettagli e
sfumature invisibili al viaggiatore distratto. E' così che delle
alghe arenate sulla battigia a causa della bassa marea, esaltate
dall'obbiettivo di Bortoluzzi diventano immagini affascinanti, al
punto di sembrare un'opera d'arte astratta. Sono tante e belle le
fotografie che accompagnano il racconto. In questa sua impresa
l'autore ha documentato il suo cammino anche con riprese
video, che montate insieme alle foto pubblicate nelle pagine del
libro sono diventate un documentario davvero godibile,
proiettato in anteprima a Varese, in occasione della
presentazione del volume.

INCIPIT
L'inverno è lungo e piovoso, sembra quasi voglia mettermi
alla prova per vedere se sono realmente convinto di partire.
Nel frattempo ho pianificato nel dettaglio l'itinerario,
progettando tappe decisamente più corte rispetto allo
scorso anno. Voglio prendermela più comoda e dedicare
più tempo al turismo.

Alberto Bortoluzzi
CONCERTO PER VESPA E ASFALTO
A.Bortoluzzi Editore
128 pag. / 13,5 x 20 cm / foto a colori

Questo libro, editato in proprio è sprovvisto di codificazione
ISBN ed è possibile acquistarlo direttamente dall'autore
scrivendo all'indirizzo info@albertobortoluzzi.com
Per contribuire al mantenimento di questo Weblog acquistate i
vostri libri dal sito della LIBRERIA UNIVERSITARIA passando
da questo link o dagli altri pubblicati in altre pagine.
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Sei autore di un Vespa-libro, oppure sei un editore e ne hai pubblicato
uno? Manda una mail e ti darò istruzioni per l'invio di una copia saggio.
Scrivi a: lorenzo205@libero.it

Vuoi essere informato sugli aggiornamenti di questo sito? Iscriviti alla
mailing list: è sufficiente inviare una mail.

Contatti: SCRIVIMI UNA MAIL!

Senza spendere un centesimo in più anche
voi potete contribuire al mantenimento di
questo spazio Web: infatti ad ogni vostro
acquisto di libri effettuato con il servizio di
vendita online della Libreria Universitaria,
una piccola percentuale viene riconosciuta a
Parole in Vespa. Perchè ciò avvenga è
necessario accedere al sito della Libreria
Universitaria attraverso i link pubblicati nelle
pagine di "Parole in Vespa".

GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO!
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“Se questo autoscatto lasciasse trasparire
anche l’anima, bé, è nello stato in cui mi
trovavo quel giorno che vorrei presentarmi a
San Pietro”.

 
"Non leggo mai un libro di cui devo fare una
critica; non voglio farmi influenzare".

Oscar Wilde

 
KmPV è contro il blocco dei 2tempi imposto
dalla Regione Lombardia (Facebook)
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http://www.facebook.com/groups/260596087311353/
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