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La Sentinella delle Dolomiti di Carlo Budel (ediciclo editore)

La mia vita sulla Marmolada a 3343 metri d'altitudine.

Raggiungere il punto più alto della Marmolada, la Regina delle Dolomiti, ti dà una scarica di
adrenalina. Viverci, in solitudine, per cento giorni di seguito, è un'esperienza che ti cambia la
vita. A 42 anni Carlo Budel decide di lasciare un lavoro sicuro, a tempo indeterminato. Non
sopporta più la routine quotidiana, nè il pensiero che i giorni della settimana saranno uno
uguale all'altro, senza sorprese senza emozioni. Sulle montagne Carlo trova la sua strada.
Scopre per caso che stanno cercando un gestore per la Capanna Punta Penìa, il rifugio più alto
delle Dolomiti. Sente che è quello il suo destino: diventare il custode della Marmolada. Tutto, a
3343 metri d'altezza, acquista un sapore estremo, dall'esplosione di colore dell'alba, alla
terribile forza dei temporali e del vento. Stando sospesi tra terra e cielo, in certi momenti
sembra di toccare con mano il confine tra la vita e la morte.

Feltre. Visitata e Raccontata di Francesco Jori (ed. Biblioteca dell'immagine)

Qui l'uomo è di casa da sempre. La Val Rosna ha restituito le tracce di un uomo vissuto 14mila
anni fa: segno che il Feltrino è stato fin dalle epoche più remote territorio di transito tra mondi
diversi, quindi anche luogo di incontro di culture e di commerci. Una vocazione potenziata
soprattutto ai tempi della convivenza tra due autentiche superpotenze come la Serenissima e gli
Asburgo. Feltre è al centro ed è il centro di questa straordinaria realtà: l'unica, tra le città venete
non capoluogo di provincia, a non poter venire classificata rigidamente in un'area specifica, a
dispetto del suo inserimento amministrativo nel Bellunese. Venezia ha lasciato un segno
profondo, ma ha anche rispettato la sua straordinaria vocazione di autonomia, dando vita a una
lunga e prestigiosa stagione di cui si conservano ancor oggi le tracce in quella che si può a
buon diritto definire una "urbs picta". Feltre visitata e raccontata ripercorre le tappe salienti della
ricca storia di Feltre e del Feltrino, centro di un'economia fiorente e di una cultura di altissimo
livello.
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Con i piedi nel Medioevo di Virtus Zallot (Il Mulino)

Gesti e calzature nell'arte e nell'immaginario.

Marzo si toglie una spina dal piede, Febbraio si scalda i piedi accanto al fuoco; santi guariscono
piedi inguiaribili, altri li perdono in crudeli martiri; un re cerca poveri a cui lavarli, Sant'Antonio
abate non se li è lavati mai; San Francesco rinuncia alle scarpe, un menestrello
miracolosamente le riceve in dono. Queste e altre storie sorprendenti e gustose prendono vita
nel libro che, anche grazie ad un ricco apparato di figure, offre un originale punto di vista per
accostarsi al Medioevo. Nella realtà e nell'immaginario, sia in contesti ordinaria sia in
straordinari accadimenti, piedi e calzature denotavano infatti ruoli e gerarchie sociali e,
protagonisti di gesti non solo funzionali ma simbolici, costituivano un preciso linguaggio che, più
di quanto si pensi, ancora ci appartiene.
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