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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").
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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

Una strada per Giorgio
Bettinelli

Firma la petizione e condividila!

Segnala il tuo Vespa-libro!

Sei autore di un Vespa libro? Oppure sei un
editore e ne hai pubblicato uno? Se desideri
una valutazione per l'inserimento tra i titoli
raccolti in questo Weblog clicca sulla foto!

Parole in Vespa su
BiblioTrailer

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.

clikka la foto per il video dell'intervista
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VespArt & News

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
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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.
ovvero qualche centimetro di letteratura
vespistica
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Contatti: SCRIVIMI UNA MAIL!
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.

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!

Vespa: narrativa di viaggio
Giorgio Bettinelli, tutte le opere
G. Bettinelli - La Cina in Vespa
G. Bettinelli - In Vespa
G. Bettinelli - Brum brum
G. Bettinelli - Rhapsody in black
G.Bettinelli - 1000 giorni in Vespa
G. Bettinelli - In Vespa oltre l'orizzonte
21 Americhe - Ilario Lavarra
Inseguendo le ombre dei colibrì - P. Zambon
L'amore è sempre la causa - L. Bertelli
Un sogno in Vespa - Alberto Colle Conte
INDIA e mi fissi... - Giorgio Serafino
Paradiso di polvere - G. Serafino
L'America in Vespa - G. Serafino

Obiettivo Capo Nord - Marco Giurin
Vespeggiando in Sudamerica - Mario
Pecorari
Quelli del PX
in Vespa a Capo Nord - F. Logli
Concerto per Vespa e asfalto - A.Bortoluzzi
Vespamente vostro - A. Bortoluzzi
Soli in Africa - Stefano Medvedich
La mia Umbria in Vespa - B. Birdsall
Vespa Valdera tour - B. Birdsall
La mia Toscana in Vespa - B. Birdsall
Al mare in Vespa - M. Giovannelli
Sulle ali di un Ape - P. Brovelli
Pane e chilometri - R. Patrignani
In Vespa da Milano a Tokyo - R. Patrignani
Il rettilineo è una tortura - AA. VV.
La via delle Indie in Vespa - G. Càeran
Cina India Oriente misterioso - C. Battaglini
In India con la mia lambretta - A. Capretta
In viaggio con Einstein - G. Gatti
Se mi piace non torno più - P. Trevisan
Peter Moore - Vespa "travel-writer"
Fino all'Oceano in Vespa - R. Masiero
(Il raid mototuristico - G.C. Nuzzo)

Narrativa in Vespa
L'amore è sempre la causa - L. Bertelli
Il colore è una variabile dell'infinito - R. Torre
I diari della Lambretta - Giuseppe Busti
Il viaggio in Lambretta di Ettore Ingravallo Pio Antonio Caso
In giro per l'Italia in Vespa - AA.VV.
Due Ruote - Millelire (AA.VV.)
Quelli delle Vespa truccate - A. Pinasco
Rosso Katmandu - E. Gaiotto
Ci si mette una vita - F. Russo
Bastogne - Enrico Brizzi
Prove di felicità a Roma est - R. Johnson
Delivery. Coca a domicilio - A. Parisi
Ermes - Simonetta Poggiali
Il cielo sotto - A. Villani
Le regole, o la manut. della Vespa - F.
Ravera
La Mina (stra)vagante - C. De Luca
Le ali sotto ai piedi - C. Cremonini
La gola - M. Marini

Enrico's Vespa - Davy, Hahn e Pongiglione
Andate e ritorni - R. Ferrucci
La Vespa come oggetto semiotico - A.
D'Andrea

la Vespa in giallo e in noir
Colpi di coda - B. Morchio
Le cose che non ti ho detto - B. Morchio
Con la morte non si tratta - B. Morchio
Rossoamaro - B. Morchio
La marcia di Radeschi - P. Roversi
Niente baci alla francese - P. Roversi
Gli agenti segreti non piangono - P. Roversi
L'uomo della pianura - P. Roversi

Vespa self-publishing
Scooterismo & Ricette - Cristina Romano
Viaggio irpino in Vespa - F. Oliviero
Appunti di viaggio - Marco De Vido
Santiago Ida e vuelta - Angelo Salvi
Ocean Vespa - Claudio Grego
Roma - Barcellona in Vespa - E. Bongirolami
La luna nel secchio - Giovanni Volta

Pagine di viaggi e di moto
I viaggi di Jupiter - Ted Simon
Sognando Jupiter - Ted Simon
L'eredità di Jupiter - Ted Simon
One man caravan - R.E. Fulton Jr.
Una lunga strada da fare - P.S. Beagle
Corri fiero. Vivi libero - R. "Sonny" Barger
Verso la Mongolia - I. Brazzutti
Lo Zen e l'arte della manut... - R. M. Pirsig
Viaggio con Charley - John Steinbeck
Col cuore in moto - R. Nobile

Roberto Patrignani

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

Oscar Wilde

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