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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

inpressufficiostampa.com/2023/01/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del.html

Riccione (RN) - Storia di fantasia tratta da un mondo

vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo "Il cacciatore

di miele e la tigre del Bengala" (edizioni Haiku, 2021)

apre l'immaginazione al cuore pulsante dell'Asia

meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di

mangrovie del pianeta.

 

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria:

«La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la

tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche

particolarmente feroce, con la fama di essere un

mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i

residenti chiamano l'"oro liquido". Ogni anno circa cento

uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non

quella di rischiare la vita avventurandosi nella foresta,

vengono uccisi dalle tigri». 

 

Un vissuto altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle

vittime, le cosiddette "vedove delle tigri", il clima di terrore che i pirati riuscivano a

infliggere fino a qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di

molti di loro per approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

 

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo "Un dio perdente" (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l'autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

 

"Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala" è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i
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serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull'esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. 

 

Ecco perché Antonello Costa in una recensione al testo pubblicata su "L'incendiario"

richiama l'attenzione sulla molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre?

Chi è la vera belva? Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente,

mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La

prima tigre che ho individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda

tigre del romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro.

[…] La terza tigre è un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da

placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di

vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine

abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della

capitale del Bangladesh.

 

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta ed entra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l'autore, "sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita".
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

agoravox.it/Il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre.html

Dalla foresta delle Sundarbans emerge la

toccante storia di Roni, un giovane

cacciatore di miele che, tra animali feroci e

uomini senza scrupoli, lotta per salvare se

stesso e la propria famiglia.

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da

un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del

Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia

meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota

la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto

il mondo perché vive la tigre del Bengala,

un animale bellissimo ma anche

particolarmente feroce, con la fama di

essere un mangiatore di uomini. La foresta

è meno famosa per essere luogo di raccolta

di miele selvatico, quello che i residenti

chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa

cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di rischiare la vita

avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente

inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le cosiddette

“vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche

anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per approdare

alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

https://www.agoravox.it/Il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre.html


2/2

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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La recensione di Inpress
anobii.com/it/books/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-

bengala/9788898149568/023139829531fcfa1f/reviews/63d53feccd3eb66b620301aa

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide Latini, un

intenso romanzo tra lotta per la sopravvivenza e valori umani

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il

cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre l’immaginazione al

cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie

del pianeta. 

 
È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

 
Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

 
“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […]La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […]La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

https://www.anobii.com/it/books/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala/9788898149568/023139829531fcfa1f/reviews/63d53feccd3eb66b620301aa
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tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

 
Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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27 Gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

area-press.eu/comunicatistampa/2023/01/27/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-
intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

https://www.area-press.eu/comunicatistampa/2023/01/27/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
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cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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31 gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

article-marketing.eu/comunicatistampa/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-
romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

https://www.article-marketing.eu/comunicatistampa/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
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cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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27 Gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

comunicati.eu/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-
sopravvivenza-e-valori-umani-82950

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

https://www.comunicati.eu/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani-82950
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Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

comunicati-stampa.biz/2023/02/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-
tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

https://www.comunicati-stampa.biz/2023/02/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
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Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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27 Gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

comunicati-stampa.com/comunicato-stampa/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-
intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani-148383

Riccione (RN) – Storia di

fantasia tratta da un mondo

vero. Il romanzo di Davide

Latini dal titolo “Il

cacciatore di miele e la tigre

del Bengala” (edizioni

Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore

pulsante dell’Asia

meridionale. Le

Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del

pianeta.

È lo stesso autore a

ricordarne in una nota la

cronistoria: «La foresta è

famosa in tutto il mondo

perché vive la tigre del

Bengala, un animale

bellissimo ma anche

particolarmente feroce, con

la fama di essere un

mangiatore di uomini. La

foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di

miele selvatico, quello che i

residenti chiamano l’“oro

liquido”. Ogni anno circa

cento uomini, che per vivere

non hanno altra possibilità

se non quella di rischiare la

vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente

inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le cosiddette

https://www.comunicati-stampa.com/comunicato-stampa/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani-148383/
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“vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche

anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per approdare

alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […]La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […]La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

comunicativamente.com/Arte-
Cultura/83857/Il+cacciatore+di+miele+e+la+tigre+del+Bengala+di+Davide+Latini+un+intenso+romanzo+tra+lotta+per+l
a+sopravvivenza+e+valori+umani+.html

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […]La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […]La quarta

https://www.comunicativamente.com/Arte-Cultura/83857/Il+cacciatore+di+miele+e+la+tigre+del+Bengala+di+Davide+Latini+un+intenso+romanzo+tra+lotta+per+la+sopravvivenza+e+valori+umani+.html
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tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.

Approfondimento: https://www.inpressufficiostampa.com/2023/01/il-cacciatore-di-

miele-e-la-tigre-del.html
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5 Febbraio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

comunicatostampa.org/865104812/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-
romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità.

https://www.comunicatostampa.org/865104812/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
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Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans che tra paure,

violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della propria

famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i serpenti, i

coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro quegli

uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve.

Ecco perché Antonello Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario”

richiama l’attenzione sulla molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre?

Chi è la vera belva? Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente,

mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La

prima tigre che ho individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda

tigre del romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro.

[…] La terza tigre è un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da

placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di

vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine

abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della

capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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Il Cacciatore di Miele e la Tigre del Bengala
goodreads.com/book/show/57477924-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala

Giovanni Criscione

28 gennaio 2023

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il

cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre l'immaginazione al

cuore pulsante dell'Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie

del pianeta.

 
È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il
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mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l'“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscironono a infliggere fino

a qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans,

 
Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l'autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

 
“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull'esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L'incendiario” richiama l'attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecologica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La

prima tigre che ho individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda

tigre del romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro.

[…] La terza tigre è un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da

placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di

vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine

abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della

capitale del Bangladesh. mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la

tigre del Bengala […] La prima tigre che ho individuato è la tigre del Bengala, annunciata

dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata

di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è un istinto interiore, è un sentimento

vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non

permette a chi è povero di vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto

di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno
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dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh. impossibile da placare. […] La quarta tigre è

solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza tigri». È

la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima, la sorella

di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

impossibile da placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a

chi è povero di vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una

realtà che alla fine abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei

tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

 
Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l'autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta alla sopravvivenza
e valori umani

hot-news.it/portal/arteacultura/arteamanifestazioni/1117227-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-
latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-alla-sopravvivenza-e-valori-umani
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Riccione (RN) - Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal
titolo "Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala" (edizioni Haiku, 2021)

apre l'immaginazione al cuore pulsante dell'Asia meridionale. Le Sundarbans, la più
grande foresta di mangrovie del pianeta.È lo stesso autore a ricordarne in una nota la
cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la tigre del Bengala, un
animale bellissimo ma anche particolarmente feroce, con la fama di essere un
mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele
selvatico, quello che i residenti chiamano l'"oro liquido". Ogni anno circa cento uomini,
che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi
nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente inquietante da cui
scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le cosiddette "vedove delle
tigri", il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche anno fa tra gli
abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per approdare alla misera vita
delle baraccopoli di Dacca.Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini,
originario di Prato, abita a Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in
qualità di buyer di una grossa azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo
"Un dio perdente" (Efesto, 2019), nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano
gli abitanti delle Sundarbans, il terrificante e caleidoscopico sistema che l'autore cerca di
svelare anche attraverso una serie di articoli messi a corredo del suo racconto."Il

http://www.hot-news.it/portal/arteacultura/arteamanifestazioni/1117227-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-alla-sopravvivenza-e-valori-umani
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cacciatore di miele e la tigre del Bengala" è una narrazione dal titolo ottocentesco con
una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e
ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans
che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e
della propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i
serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull'esistenza altrui, contro
quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello
Costa in una recensione al testo pubblicata su "L'incendiario" richiama l'attenzione sulla
molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?
Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo
nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho
individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo
è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è
un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta
tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza
tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,
la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.Il
romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche
volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta ed entra
in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti
familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l'autore, "sono storie capaci di regalarci
morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita". INpress

[...Leggi Tutto]
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

hype.news/inpress/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-
sopravvivenza-e-valori-umani-yknzhu5k

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […]La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […]La quarta

https://hype.news/inpress/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani-yknzhu5k
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tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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28 gennaio 2023

Un romanzo tra lotta per la sopravvivenza e valori
umani

italoblogger.com/un-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il

cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre l’immaginazione al

cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie

del pianeta.

Autore: italoBlogger 28 Gennaio 2023

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

https://italoblogger.com/un-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
https://italoblogger.com/author/italoblogger/
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quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala”, romanzo
tra lotta per la sopravvivenza e umanità

joyfreepress.com/2023/01/27/372932-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-romanzo-tra-lotta-per-la-
sopravvivenza-e-umanita

 

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo

vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il cacciatore di

miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale.

Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie del

pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria:

«La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la tigre

del Bengala, un animale bellissimo ma anche

particolarmente feroce, con la fama di essere un

mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per essere

luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti

chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini,

che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

https://www.joyfreepress.com/2023/01/27/372932-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-umanita/
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Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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Segnalazione: “Il cacciatore di miele e la tigre del
Bengala” di Davide Latini

labottegadeilibri.it/segnalazione-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini/segnalazione

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide Latini pubblicato nel

2021 per Haiku Edizioni

Storia di fantasia tratta da un mondo

vero. Il romanzo di Davide Latini  apre

l’immaginazione al cuore pulsante

dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la

più grande foresta di mangrovie del

pianeta.

 
È lo stesso autore a ricordarne in una

nota la cronistoria: “La foresta è famosa

in tutto il mondo perché vive la tigre del

Bengala, un animale bellissimo ma

anche particolarmente feroce, con la

fama di essere un mangiatore di uomini.

La foresta è meno famosa per essere

luogo di raccolta di miele selvatico,

quello che i residenti chiamano l'”oro

liquido”. “Ogni anno circa cento uomini,

che per vivere non hanno altra

possibilità se non quella di rischiare la

vita avventurandosi nella foresta,

vengono uccisi dalle tigri”.

I cacciatori di miele scommettono tutto

entrando nella foresta; devono

guardarsi da pitoni, cobra, dai

coccodrilli nascosti nelle acque

melmose, dalle api giganti e, soprattutto, dalle tigri più feroci del mondo. La loro vita

https://www.labottegadeilibri.it/segnalazione-il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini/segnalazione/
https://www.edizionihaiku.com/
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quotidiana non è certo migliore, le abitazioni nelle Sundarbans sono fatiscenti, e così la

foresta rappresenta l’unica speranza di sopravvivenza per la gente del posto, incarognita

dalla povertà. La storia di Roni racconta questa guerra di tutti contro tutti, una guerra che

per i più poveri assume una forma brutale, nel cuore di una terra meravigliosa e senza

pietà.

AUTORE di Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala

Davide Latini è nato a Prato nel 1972. E’ appassionato di nuoto e alla lettura da quando

era bambino. Aveva due sogni: girare il mondo e scrivere un romanzo. Il lavoro l’ha

portato in Asia, vedendo posti straordinari, vissuto esperienze incredibili e incontrato

persone fantastiche. Nel 2019 ha finalmente realizzato il suo secondo sogno pubblicando

Un Dio Perdente, la storia di un nuotatore. Nel 2021 ha pubblicato il Cacciatore di Miele e

la Tigre del Bengala. Vive a Riccione.
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28 gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

laprimapagina.it/2023/01/28/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-
lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta

da un mondo vero. Il romanzo di Davide

Latini dal titolo “Il cacciatore di miele e la

tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021)

apre l’immaginazione al cuore pulsante

dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la

più grande foresta di mangrovie del

pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una

nota la cronistoria: «La foresta è famosa

in tutto il mondo perché vive la tigre del

Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente feroce, con la fama di essere un

mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele

selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini,

che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi

nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente inquietante da cui

scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le cosiddette “vedove delle

tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche anno fa tra gli

abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per approdare alla misera

vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

https://www.laprimapagina.it/2023/01/28/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
https://www.laprimapagina.it/wp-content/uploads/2022/09/Libro-2-e1662659116765.jpg
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molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala
librarything.it/work/29705232/reviews

Utenti Recensioni Popolarità Media voti

1 1 7,151,908  (5)

Recensione di Inpress

Stelle: 

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide
Latini dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala”
(edizioni Haiku, 2021) apre l’immaginazione al cuore pulsante
dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di
mangrovie del pianeta. 

 È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La
foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la tigre del
Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente
feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La
foresta è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele
selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”. Ogni
anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra
possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi nella
foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente
inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli
delle vittime, le cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore
che i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche anno fa tra gli
abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per
approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

 Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini,
originario di Prato, abita a Riccione ma ha vissuto e lavorato per
tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa azienda
commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio
perdente” (Efesto, 2019), nasce dallo studio delle condizioni
sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il terrificante
e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche
attraverso una serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

 “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione
dal titolo ottocentesco con una trama altamente contemporanea,
intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e ricca di
umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele
delle Sundarbans che tra paure, violenze e grande povertà,
combatte per la sopravvivenza di se stesso e della propria
famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta,
quindi le tigri, i serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca
di speculare sull’esistenza altrui, contro quegli uomini che
possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché
Antonello Costa in una recensione al testo pubblicata su
“L’incendiario” richiama l’attenzione sulla molteplicità del ruolo
del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

https://www.librarything.it/work/29705232/reviews
http://10.10.1.0:9000/data-production/pdf_1676197113_33139f.html
https://www.librarything.it/work/29705232/members
https://www.librarything.it/work/29705232/reviews
https://www.librarything.it/work/29705232/members
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Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia
mente, mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele
e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho individuato è la
tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del
romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne,
ma di denaro. […] La terza tigre è un istinto interiore, è un
sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta
tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero
di vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro
volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima, la sorella di
Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del
Bangladesh.
Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle
mangrovie asiatiche volteggiando in una tragica giostra fatta di
belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra in modo efficace
nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé
sentimenti familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore,
“sono storie capaci di regalarci morali illuminanti e farci riflettere
sui valori della vita”.
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5 febbraio 2023

Il cacciatore di miele e la tigre del bengala
libri.icrewplay.com/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala

Novità in libreria: Il cacciatore di miele e la tigre del bengala di
Davide Latini

Edizioni Haiku ci propone un'avventura fantastica attraverso le
Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie del pianeta.

Sonya Gatto

5 Febbraio, 2023

Rubrica

In libreria, edito da Haiku Edizioni, un romanzo che ti lascerà senza fiato, una storia di

fantasia in un mondo reale: di cosa sto parlando? De Il cacciatore di miele e la tigre

del bengala dell’autore Davide Latini, che apre l’immaginazione al cuore pulsante

dell’Asia meridionale: le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie del pianeta.

 
È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria:

La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo
ma anche particolarmente feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta
è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti
chiamano l'”oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra
possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi
dalle tigri.

Un vissuto altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle

vittime, le cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a

infliggere fino a qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di

molti di loro per approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Vediamo insieme la sinossi del libro!

Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala è una narrazione dal titolo ottocentesco

con una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo

disincantata e ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele

https://libri.icrewplay.com/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala/?utm_content=cmp-true
https://libri.icrewplay.com/author/sonya/
https://libri.icrewplay.com/2023/02/05/
https://libri.icrewplay.com/arriva-elba-book-festival-dal-19-al-22-luglio/
https://www.amazon.it/cacciatore-miele-tigre-del-Bengala/dp/8898149565?tag=icrewplay-libri-21
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delle Sundarbans che tra paure, violenze e grande

povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia.

La sua è una lotta contro le minacce della foresta,

quindi le tigri, i serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi

cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro quegli

uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve.

Di seguito la sinossi!

I cacciatori di miele scommettono tutto entrando nella foresta: devono guardarsi da

pitoni, cobra, dai coccodrilli nascosti nelle acque melmose, dalle api giganti e,

soprattutto, dalle tigri più feroci del mondo. La loro vita quotidiana non è certo

migliore, le abitazioni nelle Sundarbans sono fatiscenti, e così la foresta rappresenta

l’unica speranza di sopravvivenza per la gente del posto, incarognita dalla povertà.

La storia di Roni racconta questa guerra di tutti contro tutti, una guerra che per i più

poveri assume una forma brutale, nel cuore di una terra meravigliosa e senza pietà.

L’autore Davide Latini

Davide Latini è un viaggiatore seriale e un esperto

conoscitore del sud est asiatico, in tutte le sue

contraddizioni e continue emergenze umanitarie. Nel

suo ultimo romanzo, Il cacciatore di miele ha

raccontato la vita quotidiana nelle Sundarbans, in

Bangladesh, tra l’avidità del neocolonialismo e le

feroci tigri del Bengala.

Dove una guerra di tutti contro tutti per i più poveri

assume una forma brutale, nel cuore di una terra

meravigliosa e senza pietà. Lo scrittore, originario di

Prato, abita a Riccione ma ha vissuto e lavorato per

tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale.

Questa sua seconda opera, dopo Un dio perdente

(Efesto, 2019), nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle

Sundarbans, il terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche

attraverso una serie di articoli messi a corredo del suo racconto.
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Voto iCrewers

Conoscevi già questa foresta? Leggerai il libro?
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Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala
libro.cafe/libro/126240/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala

Storia di fantasia tratta da un

mondo vero. Il romanzo di Davide

Latini dal titolo “Il cacciatore di

miele e la tigre del Bengala”

(edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante

dell’Asia meridionale. Le

Sundarbans, la più grande foresta

di mangrovie del pianeta. 

È lo stesso autore a ricordarne in

una nota la cronistoria: «La foresta

è famosa in tutto il mondo perché

vive la tigre del Bengala, un

animale bellissimo ma anche

particolarmente feroce, con la fama

di essere un mangiatore di uomini.

La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele

selvatico, quello che i residenti

chiamano l’“oro liquido”. Ogni

anno circa cento uomini, che per

vivere non hanno altra possibilità

se non quella di rischiare la vita

avventurandosi nella foresta,

vengono uccisi dalle tigri». Un

vissuto altamente inquietante da

cui scaturiscono la penosa

esistenza delle mogli delle vittime, le cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che

i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in

ultimo la fuga di molti di loro per approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca. 

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto. 

 
“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

https://libro.cafe/libro/126240/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala/
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propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh. 

 
Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.

 

 



1/2

30 gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

liquidarte.it/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-
sopravvivenza-e-valori-umani.html

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il

cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre l’immaginazione al

cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie

del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

https://www.liquidarte.it/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani.html
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cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo

ottocentesco con una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso

tempo disincantata e ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di

miele delle Sundarbans che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la

sopravvivenza di se stesso e della propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce

della foresta, quindi le tigri, i serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare

sull’esistenza altrui, contro quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve.

Ecco perché Antonello Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario”

richiama l’attenzione sulla molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre?

Chi è la vera belva? Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente,

mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La

prima tigre che ho individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda

tigre del romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro.

[…] La terza tigre è un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da

placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di

vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine

abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della

capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

notizienazionali.it/notizie/attualita/37285/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-
romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Fotogallery (1 foto)

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta

da un mondo vero. Il romanzo di Davide

Latini dal titolo “Il cacciatore di miele e la

tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021)

apre l’immaginazione al cuore pulsante

dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la

più grande foresta di mangrovie del

pianeta. 

È lo stesso autore a ricordarne in una

nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la tigre del Bengala,

un animale bellissimo ma anche particolarmente feroce, con la fama di essere un

https://www.notizienazionali.it/notizie/attualita/37285/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani
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mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele

selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini,

che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi

nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente inquietante da cui

scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le cosiddette “vedove delle

tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a qualche anno fa tra gli

abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per approdare alla misera

vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala di Davide
Latini

sololibri.net/Il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-Bengala-Davide-Latini.html

Il cacciatore di miele e la tigre

del Bengala

Autore: Davide Latini

Categoria: Narrativa Italiana

Anno di pubblicazione: 2021

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di

Davide Latini dal titolo Il cacciatore di miele e la

tigre del Bengala (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale.

Ci troviamo precisamente nella Sundarbans, la più

grande foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria:

La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo
ma anche particolarmente feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta
è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti
chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra
possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi
dalle tigri.

Un vissuto altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle

vittime, le cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a

infliggere fino a qualche anno fa agli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti

di loro per approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo Un dio perdente (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala è una narrazione dal titolo

ottocentesco con una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso

tempo disincantata e ricca di umanità. 

 
Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans che tra paure,

violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di sé stesso e della propria

https://www.sololibri.net/Il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-Bengala-Davide-Latini.html
https://www.sololibri.net/+-Narrativa-Italiana-+.html
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famiglia. 

La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i serpenti, i coccodrilli,

ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro quegli uomini che

possono rivelarsi più pericolosi delle belve.

Ecco perché Antonello Costa in una recensione al libro pubblicata su “L’incendiario”

richiama l’attenzione sulla molteplicità del ruolo del vero carnefice:

Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva? Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze
della mia mente, mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del
Bengala […] La prima tigre che ho individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo.
[…] La seconda tigre del romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma
di denaro.

È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima, la

sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. 

 
La scrittura è schietta e penetra in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte

portando con sé sentimenti familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore:

Sono storie capaci di regalarci morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

windpress.info/it/windpress_scheda/2596706/“Il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-Bengala”-di-Davide-Latini,-un-
intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di

 
fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il

 
cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

 
l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più

 
grande foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a

 
ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il mondo

 
perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche

particolarmente feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La

 
foresta è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello

 
che i residenti chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini, che per

 
vivere non hanno altra possibilità se non quella di rischiare la vita

 
avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto altamente

 
inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime,

 
le cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano

 
a infliggere fino a qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in

 
ultimo la fuga di molti di loro per approdare alla misera vita delle

 
baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione

 
dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a Riccione ma ha vissuto

 
e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa azienda

 
commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

 
nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle

 
Sundarbans, il terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare

 
anche attraverso una serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e

 
la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con una trama altamente

 
contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e ricca di

 
umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle

 
Sundarbans che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la

 
sopravvivenza di se stesso e della propria famiglia. La sua è una lotta contro le

 
minacce della foresta, quindi le tigri, i serpenti, i coccodrilli, ma anche

 
contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro quegli uomini che possono

 
rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello Costa in una

 
recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

https://www.windpress.info/it/windpress_scheda/2596706/%E2%80%9CIl-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-Bengala%E2%80%9D-di-Davide-Latini,-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani
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molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi

è la vera belva? Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia

 
mente, mentre mi inoltravo nella lettura de Il cacciatore di miele e la

 
tigre del Bengala […] La prima tigre che ho individuato è la tigre

 
del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo è

 
umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza

 
tigre è un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da

 
placare. […] La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette

 
a chi è povero di vivere una vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro

 
volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata

 
a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide

 
Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche volteggiando in

 
una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra in

 
modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

 
familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci

 
di regalarci morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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28 gennaio 2023

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

zarabaza.it/2023/01/28/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-
per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

https://www.zarabaza.it/2023/01/28/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-bengala-di-davide-latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani/
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cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.

“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […]La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […]La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti

familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide
Latini, un intenso romanzo tra lotta per la
sopravvivenza e valori umani

informazione.it/c/974F82B9-A94B-49D4-B34C-536AABA23C54/Il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-del-Bengala-di-
Davide-Latini-un-intenso-romanzo-tra-lotta-per-la-sopravvivenza-e-valori-umani

Dalla foresta delle Sundarbans emerge la toccante storia di Roni, un giovane

cacciatore di miele che, tra animali feroci e uomini senza scrupoli, lotta per salvare

se stesso e la propria famiglia.

Riccione, 27/01/2023 (informazione.it - comunicati stampa - editoria e media)

Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini

dal titolo “Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre

l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande

foresta di mangrovie del pianeta.

È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il

mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma anche particolarmente

feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per

essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”.

Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se non quella di

rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi dalle tigri». Un vissuto

altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza delle mogli delle vittime, le

cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati riuscivano a infliggere fino a

qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in ultimo la fuga di molti di loro per

approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una grossa

azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto, 2019),

nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle Sundarbans, il

terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche attraverso una

serie di articoli messi a corredo del suo racconto.
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“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con

una trama altamente contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e

ricca di umanità. Il protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans

che tra paure, violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della

propria famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i

serpenti, i coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro

quegli uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello

Costa in una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del romanzo

è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La terza tigre è

un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […] La quarta

tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una vita senza

tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine abbraccerà Nasima,

la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della capitale del Bangladesh.

Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle mangrovie asiatiche

volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La scrittura è schietta e penetra

in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte portando con sé sentimenti
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familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono storie capaci di regalarci

morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.

Per maggiori informazioni

Sito Web

https://www.inpressufficiostampa.com/2023/01/il-cacciatore-di-miele-e-la-tigre-

del.html
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Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala
bookville.it/Libro/Dettaglio

9788898149568

Haiku

2022

di Davide Latini

Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Il romanzo di Davide Latini dal titolo “Il

cacciatore di miele e la tigre del Bengala” (edizioni Haiku, 2021) apre l’immaginazione al

cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie

del pianeta. È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è

famosa in tutto il mondo perché vive la tigre del Bengala, un animale bellissimo ma

anche particolarmente feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta

è meno famosa per essere luogo di raccolta di miele selvatico, quello che i residenti

chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra

possibilità se non quella di rischiare la vita avventurandosi nella foresta, vengono uccisi

dalle tigri». Un vissuto altamente inquietante da cui scaturiscono la penosa esistenza

delle mogli delle vittime, le cosiddette “vedove delle tigri”, il clima di terrore che i pirati

riuscivano a infliggere fino a qualche anno fa tra gli abitanti delle Sundarbans, e in

ultimo la fuga di molti di loro per approdare alla misera vita delle baraccopoli di Dacca.

Chi scrive ha cognizione dei luoghi narrati. Davide Latini, originario di Prato, abita a

Riccione ma ha vissuto e lavorato per tredici anni in Asia in qualità di buyer di una

grossa azienda commerciale. Questa sua seconda opera, dopo “Un dio perdente” (Efesto,

https://www.bookville.it/Libro/Dettaglio?ISBN=9788898149568


2/2

2019), nasce dallo studio delle condizioni sociali in cui versano gli abitanti delle

Sundarbans, il terrificante e caleidoscopico sistema che l’autore cerca di svelare anche

attraverso una serie di articoli messi a corredo del suo racconto. “Il cacciatore di miele e

la tigre del Bengala” è una narrazione dal titolo ottocentesco con una trama altamente

contemporanea, intensa, spietata e allo stesso tempo disincantata e ricca di umanità. Il

protagonista è Roni, un giovane cacciatore di miele delle Sundarbans che tra paure,

violenze e grande povertà, combatte per la sopravvivenza di se stesso e della propria

famiglia. La sua è una lotta contro le minacce della foresta, quindi le tigri, i serpenti, i

coccodrilli, ma anche contro chi cerca di speculare sull’esistenza altrui, contro quegli

uomini che possono rivelarsi più pericolosi delle belve. Ecco perché Antonello Costa in

una recensione al testo pubblicata su “L’incendiario” richiama l’attenzione sulla

molteplicità del ruolo del vero carnefice: «Chi è la vera tigre? Chi è la vera belva?

Domanda ecolalica, che rimbombava nelle stanze della mia mente, mentre mi inoltravo

nella lettura de Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala […] La prima tigre che ho

individuato è la tigre del Bengala, annunciata dal titolo. […] La seconda tigre del

romanzo è umana, è una bestia che non è più affamata di carne, ma di denaro. […] La

terza tigre è un istinto interiore, è un sentimento vendicativo, impossibile da placare. […]

La quarta tigre è solo esterna, è il mondo che non permette a chi è povero di vivere una

vita senza tigri». È la legge del più forte, il duro volto di una realtà che alla fine

abbraccerà Nasima, la sorella di Roni, destinata a vivere in uno dei tanti tuguri della

capitale del Bangladesh. Il romanzo di Davide Latini penetra nel tessuto pulsante delle

mangrovie asiatiche volteggiando in una tragica giostra fatta di belve e uomini. La

scrittura è schietta e penetra in modo efficace nel dramma esistenziale di chi combatte

portando con sé sentimenti familiari e meravigliosi miti che, come ricorda l’autore, “sono

storie capaci di regalarci morali illuminanti e farci riflettere sui valori della vita”.
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