
10

Oggetto di questo libro sono 72 luoghi, uno più particolare 
dell’altro ed ognuno, di per sé, degno di un viaggio. Si trovano 
in Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, tutti nelle 
vicinanze del confine, lontani dalle rotte del grande traffico, 
quasi mai menzionati dalle guide turistiche tradizionali. 
Paesi in senso stretto, monumenti o gioielli della natura 
rendono ragione a tutti quei paesaggi dimenticati, che 
giacciono davanti alla nostra porta di casa, a tutte quelle zone 
che, in seguito all’emigrazione e agli adeguamenti strutturali, 
sono state completamente marginalizzate e rappresentano 
una specie di mondo parallelo rispetto a quello delle zone 
ad alta concentrazione urbana, industriale e turistica.
La promessa recita: chi si reca in questi luoghi e vi entra 
in relazione – mettendo in gioco tutti i propri organi sensoriali 
– ritorna a casa propria cambiato ed arricchito. In ogni caso 
è garantita qualche scoperta e il fatto che, alla fine, 
vedrà la regione in questione con nuovi e più aperti occhi.
Un sentore di questa trasformazione, a seguito di una 
maggiore attenzione e di una percezione più affinata, 
la comunicano i testi e le foto qui pubblicati. Sono opera 
di artisti ed artiste i quali, senza alcuna informazione 
preliminare (a parte le lapidarie descrizioni dei percorsi) sono 
stati “spediti” in questi luoghi per elaborare, in maniera letteraria 
o attraverso la fotografia, le proprie impressioni. In questo 
modo sono nati diversi testi in tedesco, sloveno ed italiano, 
in gran parte evocativi e fotografie dalle diverse prospettive. 
A prima vista alcuni contributi potrebbero risultare enigmatici
ed inaccessibili, esattamente come i luoghi di cui trattano; 
altri potrebbero sottrarsi alla comprensione a causa delle 
differenze linguistiche. Vogliono proprio per questo risvegliare 
la curiosità ed incoraggiare il lettore-spettatore a farsi lui stesso 
un’immagine di questi luoghi ed in questo modo diventare 
protagonista del proprio racconto. 
Vi invitiamo calorosamente ad entrare in un altro mondo 
con l’aiuto di ATLAS!
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