LA LIBRERIA DEL MOTOCICLISTA
PAOLO CORRÀ.

CESARE BATTAGLINI: cittadino del mondo.
L’uomo, il mezzo, il raid.
A sei anni dalla scomparsa di Cesare il libro sul giro del mondo
e sui suoi viaggi sta diventando
realtà. Opera che i suoi amici gli
avevano sempre chiesto di scrivere ma che, per mancanza di
tempo, non si era mai concretizzata. Cesare aveva conservato
tantissimo dei
suoi viaggi e
Didi ci ha aperto lo scrigno
dove era il materiale.
Documenti,
appunti manoscritti, fotografie e negativi,
ritagli di giornale, gadget,
lettere e tanto
altro.
Una
meraviglia, una sorpresa ad ogni
foglio,
pezzetto di carta,
oggetto usato
nei suoi Raid.
Materiale che
andava assolutamente condiviso con tutti
gli appassionati. Un lungo lavoro di catalogazione e anche
diversi contatti internazionali,
svolto da Paolo Corrà, per identificare ogni singolo reperto dei
suoi viaggi.
Tutto è stato raccolto in un libro di quasi 500 pagine senza
aggiungere racconti o commen6 collezionismo

ti oltre quelli originali di Cesare
e dei suoi compagni di viaggio.
Una forte emozione a scorrere
questo materiale che, in un libro
per immagini di tutti questi ricordi, viene adesso mostrato il
più possibile intatto agli appassionati.

Per forza di cose, essendo copie
anastatiche, alcuni documenti
in lingua e caratteri originali,
assumeranno più la funzione di
immagini che racconti… ma se
qualcuno curioso, avrà voglia
di cercare i dettagli, le sorprese
non mancheranno.

Un aneddoto nella realizzazione
del libro: la ricerca ha avuto luogo anche in punti dove Cesare
aveva accumulato materiale per
anni… come la leggendaria cantina di via Mazzini!
Un piccolissimo gruppo di temerari, munito di torce, carriole e
tanta
buona
volontà ha recuperato
gli
strati successivi
di depositi “archeologici” accumulati negli
anni trovando
diversi reperti.
La tenda da
campeggio
utilizzata
da
Cesare, il suo
giubbotto, gli
stivali, il cappello, la tanica
supplementare
della sua Lambretta ancora
piena di miscela
(quella
mancante
al
mezzo conservato al Museo
della Scienza e
della Tecnica),
le bobine Filso smontate e sostituite con le
Marelli prima della partenza, le
forbici “doppio uso” con punte
adattate a pinza seeger e tanto
altro. Tutte cose di cui si può
trovare riscontro nel “suo” libro.
La parte più difficile del lavoro?
Cosa non mettere nel volume!

IL LIBRO IN SINTESI
Un libro virtualmente scritto da Cesare Battaglini con immagini, documenti e i resoconti dei quotidiani dei paesi visitati durante il suo raid, che sono stati raccolti, classificati,
con note didascaliche di Paolo Corrà.
488 pagine in carta patinata con; 371 fotografie in b/n, 5 fotografie a colori, 275 riproduzioni dei documenti e visti occorsi per affrontare il raid, 174 ristampe anastatiche di
quotidiani dei paesi attraversati. Rilegato a filo, copertina in pregiato cartoncino, elegante sovracoperta plastificata il tutto protetto da un astuccio di cartoncino microonda.

Il prezioso libro-documento che è in fase di stampa, avrà una tiratura di 500 copie numerate in numero arabo, che
saranno riservate alle prime 500 prenotazioni e che oltre alla firma della sig.ra Didi, la moglie di Cesare Battaglini,
verranno personalizzate ad personam. Altre 1000 copie, destinate alla vendita nazionale ed estera, saranno numerate con numero romano, inoltre venti copie, che porteranno una particolare dicitura, saranno destinate all’autore
e collaboratori. In totale la tiratura sarà limitata a 1520 copie.
Prezzo di copertina: € 49,5 compresa IVA e spedizione a mezzo posta in territorio nazionale comprese isole.
Estero da definire.
Scontistica:
con prenotazione presso uno degli enti sottoelencati i primi 500 usufruiranno di uno sconto del 30% circa che
porterà il costo del libro a € 34,50, lo stesso sconto verrà riservato ai soci dei club Lambretta nazionali ed esteri
per le altre 1000 copie. Le prenotazioni direttamente all’editore dovranno recare le indicazioni riguardanti il club
di appartenenza, n. tessera e nome del club. Per i non soci Lambretta Club, in prenotazione all’editore, sconto
22% costo € 38,50. A chi ritira direttamente il libro presso uno dei nominativi sotto specificati verrà riservato un
ulteriore sconto di € 5,00. Tassativo fornire il n. di telefono fisso o mobile.
Prenotazioni presso:
L’editore via mail, (suggerita in quanto porta data di prenotazione) a <umberto.bartoli@tecnograf.biz> oppure
tel. 0522 516978, (Chiara,Umberto, Simona).
L’autore Paolo Corrà, mail <corra.paolo@yahoo.it> - mobile 347 9605025
Il sig. Mauro Galli, mail <mauro.galli5@tin.it> - mobile 3297939773
II club Lambretta di appartenenza.
Infine via posta a Tecnograf - Via F. Filzi, 34 - 42124 Reggio Emilia, att. Umberto.
L’assegnazione delle 500 copie in numero arabo verrà aggiudicata rispettando l’ordine di arrivo della prenotazione.
Raccomandarsi, se non fatta direttamente all’editore, di darne immediata comunicazione.
Pagamento quando richiesto: attraverso bollettino postale intestato a Tecnograf C/C n. 54632443 o bonifico
bancario a Tecnograf IBAN IT 72 O 02008 12832 000500029409.
Si raccomanda di scrivere in stampatello i propri dati, Tecnograf non risponde di smarrimenti dovuti a indirizzi
poco chiari, o dati insufficienti
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