Dati tecnici

Malù Cortesi

Autore
Formato
Pagine
Copertina
Prezzo
Editore

Nasce a Locarno il 24 luglio 1958. Dopo
il diploma di decoratore progettista,
conseguito alla Csia di Lugano, frequenta
L’Accademia di Belle Arti di Brera diplomandosi nel 1982. Dal 1980 dipinge ed espone
con regolarità in tutta la Svizzera. Malù
possiede una personalità vivace, irrequieta
e poliedrica caratterizzata anche da una
forte inclinazione per il sociale.
La sua attività artistica lo porta ad esplorare
affascinanti territori astratti, illuminati
da colori vivi che si intersecano, rincorrono
e sovrappongono dando origine a opere
raffinate, di rara intensità, che intrigano,
emozionano ed entrano diritte nell’animo
dello spettatore. La sua pittura informale,
dai cromatismi audaci, rispecchia e accompagna le varie epoche della sua vita, intrise
di esperienze molto forti, e anche dolorose,
legate alla sua storia personale e al suo
impegno nel sociale.
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Presentazione libraria

L’autore ci accompagna in questo viaggio
attraverso la «Via della Seta», un percorso
storico, unico, spettacolare, affascinante: e
lo fa con delicatezza, sentimento, vivendo
a stretto contatto con la popolazione che
incontra. Un viaggio in bicicletta che si
estende su diversi anni. In questo libro ci
racconta la tappa del 2019 in Iran, con i ritmi regolari, visitando regioni, fotografando
e annotando sul fedele taccuino appunti da
trasformare in un libro-diario di viaggio.
Dalla presentazione dell’autore:
«Questa pubblicazione non è un romanzo
ma un diario di viaggio, è il resoconto di un
viaggio realizzato durante l’estate e un tassello che fa parte di un progetto molto più
lungo: la terza tappa del mio viaggio in bici
sulla Via della Seta che mi porterà tra qualche anno in Cina. Dopo le due tappe

Bellinzona-Istanbul e Istanbul-Tbilisi,
quest’anno eccomi ad affrontare la tratta
Baku-Shiraz in Iran.
Questo diario vuole raccontare la magnifica
esperienza che mi ha portato a percorrere
un pezzetto di Iran, a parte il volo di andata e ritorno il mio viaggiare è del tutto
casuale, non prenoto né programmo assolutamente nulla. Anche per quanto riguarda
i paesi e le città non vado a leggere niente
né tantomeno a vedere in internet o nei libri
cosa dovrò affrontare, lasciando tutto il
viaggio in balìa del caso e dell’avventura.
Devo precisare che non sono né uno scrittore, infatti scrivo come parlo, né un fotografo, perché scatto senza guardare nell’obiettivo, tantomeno un ciclista perché pedalo per piacere, ma grazie a queste tre mie
passioni sono riuscito a realizzare questo
viaggio».

Capitoli
In volo per Baku in Azerbaigian

Kashan

Cazzeggiando per Baku in attesa
di partire…

Natanz

Da Baku a Salyan planando…

Esfahan

Salyan-Lankaran 

Esfahan, secondo giorno

9 luglio, come mi piacerebbe
che non arrivasse mai

Esfahan-Shahreza

Strada, via di comunicazione e d’incontro
Una visita inaspettata alla moschea
Venerdì giorno di preghiera
Al temp e al cü al fa chel che al vör lü
Teheran… wow!
Gran Bazar, emozioni
che non finiscono mai
Verso Qom
Qom la città santa

Se non gira il vento... allora gira tu

Compleanno, quanti segnali...
Venticinque luglio
Ultimissima tirata
Persepoli e… un’inaspettata sorpresa
Passerella finale
Shiraz
Paradiso perduto
Ultimo giorno

