f o t o g ra f i c o

Un prezioso
volume
fotografico
che fa rivivere
l’età d’oro
della vela.
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Un’opera di ricerca approfondita e in gran parte inedita, che
trasporta il lettore nell’età più magica e romantica della nautica da
diporto, sulle tracce di yacht leggendari e oggi sconosciuti perché
andati perduti.
Il volume, in tre parti, analizza i motivi per cui alcuni grandi yacht
sono sopravvissuti mentre altri sono stati trascurati, finendo per
essere smantellati o abbandonati e diventando così ‘scomparsi’.
L’autore si concentra su una selezione di 25-30 yacht che non esistono
più e che pure hanno fatto la storia della vela. Come Gloriana, lo
yacht preferito di Herreshoff, o Morning Cloud III, la barca da regata
appartenuta all’allora primo ministro britannico Edward Heath e
persa in mare nel 1974. Di ogni yacht è raccontata la storia, corredata
da immagini di alta qualità provenienti dalla Rosenfeld Collection
o dagli archivi Beken of Cowes, completa di specifiche tecniche
accurate (fornite dal Lloyd’s Register), linee d’acqua, piani velici.
Una sezione è dedicata ai disegni tecnici originali a colori, stampe
blu e documenti d’archivio, accompagnati da testi esaurienti e
accurate didascalie.

L’ A U T o R e
Bruno Cianci (Parigi, 1970) è storico e giornalista. Ha codiretto
il bimestrale Arte Navale e collaborato con un centinaio di testate
italiane ed estere. È autore di diversi libri di nautica e saggi storici,
tra cui Bosforo. Via d’acqua fra Oriente e Occidente, Le navi della
Mezzaluna. La marina dell’Impero ottomano (1299-1923), Yacht Club e
Barche leggendarie. Ha vinto tre premi letterari Carlo Marincovich ed
è il primo italiano ad aver portato a termine una regata del Fastnet
in doppio, con Alessandro Caricato. Per Nutrimenti ha pubblicato Tre
uomini in barca in Caledonia (2017) e Il senso della rotta (2019).

