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Scoprirre i Balc
canii
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e, luogh
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nerari dell'Euro
opa di m
mezzo
C
Cierre, Vero
ona 2013, 2016,
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magg
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Dopo il suc
ccesso delle prime due edizioni ((Cierre, 2013 e 2016), la nuova edizione ag
ggiornata è
diventata la guida uffficiale di Os
sservatorio Balcani e Caucaso
C
Trranseuropa .
Accanto a nuovi conttributi dei corrisponde
c
enti e collaboratori di OBCT, il n
nuovo volum
me – arric-chito di se
essanta pag
gine – vede
e la collaborrazione di: Les Courrier des Balk
kans; Q Code Magazi-ne; East Jo
ournal; delle case editrici Odòs, Bottega Errrante e Besa; delle O
ONG italiane
e Vis, Cesvii
e RTM. Pro
opone inolttre: testi inediti in ling
gua italiana
a degli scrittori Faruk Š
Šehić, Duša
an Veličko-vić e Zdra
avka Evtimo
ova, un ap
pprofondime
ento sulle tradizioni vitivinicole
v
della regio
one a firma
a
Paul Balke
e, tra i mas
ssimi esperrti in materria, nuove vignette de
el fumettistta Aleksand
dar Zograf,,
illustrazion
ni di Cristina Portolano
o, Silvia Ro
occhi, Igor Sovilj,
S
Milan Simić.
Un testo in
nedito di Pa
aolo Rumiz
z introduce il volume-guida, acco
ompagnand
do il lettore
e in un lun-go viaggio
o che da Trieste giunge sino al M
Mar Nero attraversando ex Jugosslavia, Albania, Bulga-ria e Roma
ania: dieci capitoli per dieci terrritori e culture, pensatti come alttrettante fin
nestre spa-lancate su
u una parte
e d’Europa ancor ogg i poco cono
osciuta se non nei su
uoi stereotipi e luoghii
comuni. Un percorso
o alternativo
o alle mete
e tradiziona
ali, attento alla scoperrta di splen
ndidi luoghii
minori e a
ai loro racco
onti, siano essi narrazzioni, mem
morie, ricettte, poesie o antiche le
eggende; e
delle comu
unità di con
ntadini e produttori a
appartenentti a Terra madre,
m
la rrete mondia
ale di Slow
w
Food… perr viaggiare in modo co
onsapevole rispettando ambiente
e, culture e persone.
"Ogni giorrno da ventt’anni noi di
d Osservattorio Balcan
ni e Caucas
so Transeu ropa parlia
amo di Sud
d
Est Europa
a, dei nostrri vicini di casa, con ccui condivid
diamo una storia mille
enaria, di cui
c in Italia
a
si parla po
oco e spess
so male. Qu
uesta guida
a raccoglie tante
t
delle nostre pub
bblicazioni recenti e sii
propone di accompag
gnare il letttore e viag giatore alla
a scoperta di luoghi, p
persone e culture
c
che
e
non lascia
ano indifferrenti", scriv
ve Luisa C hiodi, diretttrice scien
ntifica di Ossservatorio
o Balcani e
Caucaso T
Transeuropa
a nella sua postfazione
e.
(www.balc
canicaucaso
o.org)

