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recensioni
Once were warriors di Luigino Caliaro,
Luckyplane 2018. Euro 48.
Con lo stesso titolo, ma con un diverso editore,
esce il secondo volume di fotografie in volo,
“air to air”, di aerei del passato preparato dal
maestro italiano di questa difficilearte. Il primo libro presentava veterani, o per usare la
parola inglese, warbird della 2ªGuerra Mondiale, qui i protagonisti sono gli aerei del dopoguerra, dalle ultime eliche e dai jet di prima generazione fino ai reattori bisonici
dell’ultima parte del XX secolo, senza dimenticare addestratori, trasporti ed elicotteri. Sono 238 pagine che tolgono il fiato:
praticamente niente testo, se non le pre-

L'ultimo uomo sulla Luna - L'astronauta Gene
Cernan e la corsa allo spazio degli Stati Uniti
di Eugene Cernan e Don Davis, Cartabianca
Publishing, Bologna 2018. Euro 17,90.
Autobiografia di GeneCernan, l’astronauta cheper ultimo camminò sul suolo lunare, il 14 dicembre di 46
anni fa. EugeneCernan, assiemeal giornalista Don Davis, descrive con stile discorsivo e linguaggio privo di
inutili complessità la vera storia della corsa allo spazio
degli Stati Uniti. Le sue narrazioni delle tre missioni
spaziali allequali ha partecipato, andando fino alla Luna duevolte(Apollo 10 eApollo 17), dopo aver rischiato
la vita con una passeggiata spaziale in condizioni terribili durante la missione Gemini 9, sono avvincenti
tanto quanto il racconto delle sue vicende personali e
del suo percorso di vita.
Èproprio questa la forza della narrazione di Cernan:

sentazioni di alcuni piloti, ma solo foto bellissime, di aerei affascinanti,
comel’F-100 Supersabreo lo Hawker Hunter, o aerei chebelli proprio
non sono, come il T-2 Buckeye o il Grumman Albatross, ma lo diventano in questeimmagini. In totalesono 77 soggetti, ciascuno cheappare in due o più foto. Si parte con le eliche
degli anni ‘40, Seafire, Hawker Sea Fury eFairey Firefly, esi arriva a MiG-29, Mirage2000,
Tornado e Tomcat passando per gli aerei della
guerra di Corea, quelli della guerra del Vietnam, i caccia, i bombardieri, gli addestratori e
l’ala rotante, fino ad aerei ancora in servizio,
come il B-1 o l’AMX. Non si creda che il Sabre
in copertina sia stato scelto in quanto particolarmentebello: tuttelefoto di questo sontuoso
libro sono a quel livello.
www.luckyplane.it

non mostrare solamente il lato eroico e affascinante della vita di un astronauta, ma
anche i dubbi, le paure, i fallimenti e le frustrazioni sia del protagonista che dei suoi
familiari.
Il libro è disponibile in formato cartaceo e
digitale. La versione ebook contiene in più
un’estesa galleria fotografica di immagini
appositamente restaurate, molte delle
quali inedite e provenienti dagli archivi
della famiglia Cernan.
Formato cartaceo, 384 pagine, disponibile
solo presso lo store online della casa editrice: www.cartabianca.com; Ebook ottimizzato per Amazon Kindle, Apple iPad e
in formato "universale" ePub a 9,99 euro
presso il sito di Cartabianca Publishing e
presso tutti i maggiori rivenditori online.

Chicken Wings 3 – Pensa in grande
di Michael e Stefan Strasser,
LoGisma Editore, Vicchio (FI) 2018.
Euro 15.
La saga dei fumetti dei “polli volanti”, le cui
strisce sono pubblicate da anni su questa
rivista, arriva al terzo libro in versione italiana curato da LoGisma. I protagonisti delle strisce, già molto conosciute nel mondo
aeronautico, sono Chuck, Julio, Hans e Sally. Una banda di polli che lavora per la piccola compagnia aerea Roost Air e che ha il
suo fulcro in Chuck, il pilota pasticcione e

La Luftwaffe sur Malte (2e partie)
di Pol Glineur, Lela Presse, Le Vigen 2018.
Euro 13,50.
Questo numero 86 della collana BataillesAeriennesproseguel’analisi delleoperazioni aereetedeschesu Malta con un secondo capitolo, col ritorno
della Luftwaffeei duri combattimenti dal gennaio
all’aprile 1942. Il testo descrive tutte le missioni e
i combattimenti giorno per giorno, dando abbondante spazio all’indomabile difesa britannica, da
marzo rinforzata dall’arrivo di Spitfire lanciati da
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pieno di sé che, oltre ad essere un pericolo
costante per il traffico aereo, assilla quotidianamente il paziente meccanico Julio. In
questo libro, 164 pagine nel formato 20x20
cm, il nostro “eroe” si imbarca in un progetto decisamente più grande di lui: la costruzione di un suo personale aereo d’epoca. La serie originale, in inglese, è arrivata
invece al sesto libro. I tre libri in italiano,
oltre che sul sito dell’editore, sono in vendita sul sito della nostra rivista. A Chicken
Wings è anche dedicata una pagina Facebook in italiano.
www.logisma.it

portaerei, e senza dimenticare le sofferenze dei
maltesi. La Regia Aeronautica non è il soggetto di
questo lavoro equindi non vienequasi citata, dando una certa impressione di squilibrio, ma il contributo di questo lavoro alla storia della guerra aerea nel Mediterraeo ècomunqueimportante. Numerosissime, e tutte inedite, le belle foto, accompagnate da venti ottimi profili a colori di Thierry
Dekker, di cui otto di aerei inglesi. Un terzo volume
completerà quest’opera, checomesempreraccomandiamo.
www.avions-bateaux.com
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