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VARIA

1928

Dalla Spezia al Polo Nord. A bordo della nave appoggio
CittÃ di Milano, sulla traccia di un diario inedito della
spedizione Nobile. Ediz. illustrata
di Annalisa Coviello
Annalisa ricorda. Ricorda le ore passate con nonno Michele e i suoi racconti di
quando partì come nocchiero sulla nave appoggio della celebre spedizione
Nobile al Polo Nord. Ricorda anche episodi inediti che riaffiorano sfogliando le
pagine dell’album di quelle foto che sono diventate oggi un documento della
storica impresa. Come il racconto di giovani marinai che raggiungono scalzi la
cima dell’hangar "arrampicati come scoiattoli" in alto sulle traverse, per
liberare il dirigibile Italia dal ghiaccio. Un diario, scritto in forma di dialogo, in
cui tutto è documentato, la partenza, la navigazione, l’arrivo al Polo, ma
anche le fasi drammatiche del naufragio del dirigibile e quelle emozionanti
della ricerca e del recupero dei superstiti, fino al rientro a casa. L’album delle
foto scattate nel 1928 al Polo Nord da Michele Coviello conta 120 immagini.
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L'AUTORE
Annalisa Coviello (La Spezia) è giornalista e autrice di saggi. Dopo la laurea in
Filosofia all’Università degli Studi di Pisa, collabora con la redazione spezzina
de La Nazione dall ’88 al ’90, anno in cui vince una borsa di studio presso la
Scuola di giornalismo Gino Palumbo della Rcs-Corriere della Sera, ed inizia
così a lavorare per le testate Rizzoli. Dal ’91 al ’93 è assunta come praticante
presso la redazione del settimanale Visto (Rcs-Rizzoli Periodici), testata con
cui continua a collaborare in qualità di giornalista professionista dal ’93 al ’97.
Dal settembre ’97 è giornalista professionista free lance ed affianca alla
collaborazione col gruppo Rcs quella con altre case editrici. Sulla spedizione
Nobile e la ’Città di Milano’, ha scritto "Marinai italiani nell’Artico", pubblicato
su "Storia Militare", 2001, numero 97. Ha pubblicato con Leo S. Olschki
Editore, con la Edis di Bologna, la VNU - Business Publications Italia, con
Edition De Vecchi SA, Paris. Con le Edizioni Giacché ha pubblicato: - Farinata
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