DESCRIZIONE DEL LIBRO “PASSAGGIO IN PARADISO”

Questo è un libro che parla di piccole cose. Delle avventure del quotidiano. Di luoghi di
grande bellezza e di incontri con persone interessanti. Dell’adattamento a un tipo di vita
diverso e di scoperte inaspettate. Racconta in poche parole e 200 fotografie integrate nel
testo, con leggerezza e bonaria ironia.
È il diario scritto da un pensionato che si è trasferito a vivere da solo a Tenerife nelle
Canarie, non nel Sud dell’isola meta di chi ci va in vacanza, ma in una cittadina del Nord
abitata da isolani e da stranieri residenti. Qui si imbatte con sorpresa in un mondo in cui,
fuori dalla vista dei turisti di passaggio, il modo di vivere è rimasto antico.
Nelle pagine si trova di tutto. Incontri con la varia umanità del luogo e camminate solitarie
lungo le splendide coste e nell’ambiente straordinario del vulcano al centro dell’isola.
Feste popolari rimaste autentiche e processioni religiose affascinanti per il misto di fede
e gusto dello spettacolo.
Molte giornate le trascorre in una scuola di spagnolo frequentata da allievi venuti da tutto
il mondo. Nelle aule si dialoga molto, e ha una visione diretta di come si vive in Cina,
negli Stati Uniti, nel Nord Europa, dalla viva voce di persone che parlano della loro
quotidianità. Racconti che spesso riporta nelle pagine del diario.
Si nota anche la sua progressiva integrazione nell’ambiente: dai primi giorni in cui ha
difficoltà a fare la spesa, fino a quando si rende conto di essere stato accettato dagli
isolani.
Le fotografie, sul reader Kindle si vedono in bianco e nero per vincoli tecnici, mentre sono
a colori leggendo su tablet, computer, o smartphone. Sul libro stampato sono in bianco
e nero per economia: la stampa a colori ha un costo improponibile. Ma sono comunque
adeguate a rendere l’idea dei luoghi e dell’ambiente.
.

