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Cecilia Carreri affronta la Transat Jacques Vabre con Mare Verticale

Sta diventando una delle collane più complete della vela. Sto parlando della
vetrina di Edizioni Mare Verticale, creatura di Cecilia Carreri, magistrato in

Mare Verticale festeggia i primi 100 libri
pubblicati
Una collana di mare sempre più completa che spazia dalle grandi regate oceaniche, alle
navigazioni e alle esplorazioni e naturalmente ai protagonisti di queste imprese
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congedo volontario, sportiva di terra e di mare, velista alla Transat Jacques
Vabre (la barca si chiamava Mare Verticale, da qui il nome della casa editrice,
anche per reazioni al silenzio riservato in Italia ai volti dell’Oceano), alpinista da
8.000, pilota d’auto da corsa (mi manca sapere se ha praticato il tennis, e che
livello, visto che c’è una collana dedicata anche a questa disciplina; stesso
discorso anche per lo sci). Ne parlo ora perchè la casa editrice festeggia i 100
libri pubblicati, che è un bel traguardo. Ogni libro, un gesto d’amore, come
scrive Cecilia nella presentazione del catalogo, nella convinzione che
raccontare dello sport e dei suoi personaggi, è raccontare “di un mondo di
umanità e di vita che può motivare e insegnare molto...”.

MI fermo alla vela. Ci sono i titoli legati alle esplorazioni e alle avventure, da
Isabelle Autissier a un primo Francis Chichester; ma anche testi che aiutano alla
scoperta di skipper d’antan come Alain Gerbault - assai prolifico -; oppure di
velisti contemporanei, soprattutto i protagonisti delle regate e delle navigazioni
oceaniche. Competizioni, le regate oceaniche, alle quali è dedicata una sotto-
collana, che abbraccia la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, il Vendée Globe,
la Mini Transat e l’America’s Cup, con la storia del Moro di Venezia di Beppe
Donazzan, scomparso di recente.
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