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Tra storie, curiosità e leggende metropolitane, ecco a voi 101 itinerari che vi sveleranno il volto inedito di New York. Quella dei fumetti di
Spiderman, delle gonne svolazzanti e dei tacchi a spillo di Sex and The City, o quella dell’elegante Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany:
non esiste angolo di questa città che non sia stato fotografato, filmato, descritto nei versi di una canzone o nelle pagine di un romanzo.
Palcoscenico naturale dalle mille anime, la città che non dorme mai è simile a un’allucinazione. Potete passeggiare teneramente mano nella
mano a Central Park e poi gustare una raffinata creazione culinaria a Dumbo, sfoggiare i vostri acquisti d’alta moda sulla Quinta Avenue e
poi prendere parte a uno stravagante party nell’eclettico Meatpacking District, godervi le visionarie performance sulla spirale del
Guggenheim Museum o stupirvi di fronte alle trovate degli artisti di strada che si esibiscono sotto la metropolitana. Che preferiate stare a
naso in su a Manhattan a contemplare il Chrysler Building, oppure seduti su una panchina a Brooklyn Heights ad ammirare i grattacieli da
lontano, che decidiate di esplorare i sotterranei della Grande Mela alla luce di una torcia o di vivere i quartieri della città più multietnica al
mondo, questo è il libro che fa per voi. Una New York tutta da scoprire, in 101 imperdibili esperienze.New York come non l'avete mai
vista!Ecco alcune delle 101 esperienze:Cercare i propri antenati a Ellis IslandContemplare New York al tramonto dalla terrazza dell’Empire
State BuildingRuotare il gigantesco cubo di Astor PlaceFesteggiare il Capodanno cinese a ChinatownPattinare al Rockefeller CenterGirare
tra i Flea Markets del Lower East Side durante il weekendScatenarsi al Radio City Music HallPassare una notte nella stanza di Dylan
Thomas al Chelsea HotelAndare in kayak sullo Hudson RiverFare una corsa sull’ottovolante di Coney IslandScoprire l’arte contemporanea
al Whitney MuseumGianfranco Cordaravive tra Milano e New York, è giornalista e sceneggiatore. Nel corso degli anni si è dedicato alla
scrittura creativa come autore di fumetti, cartoni animati, fiction televisive e saggi. È docente del corso di Scrittura del fumetto presso
l’Università Cattolica di Milano. Attualmente è Global Creative Director, responsabile dello sviluppo di progetti editoriali e digitali.
Dagli Appennini all’Adriatico, attraversando l’Italia centrale. Le Marche hanno la fortuna di accogliere un territorio eterogeneo che va dalle
montagne dell’entroterra fino al mare, con una costa a sua volta variegata, ricca di spiagge basse come pure di riviere scoscese e
promontori rocciosi. E poi riserve naturali, colline, castelli, rocche, laghi e santuari. Per non parlare di arte, cultura e storia: dalle architetture
di Urbino, autentica perla tra le città rinascimentali, a quelle di Jesi, che diede i natali a Federico II di Svevia, l’imperatore del Sacro Romano
Impero soprannominato stupor mundi. E poi la tradizione eno-gastronomica: dai vincisgrassi alle olive all’ascolana, dallo stoccafisso al
ciauscolo, senza dimenticare il brodetto e il mosciolo selvatico di Portonovo! Di giorno c’è da perdersi in escursioni di ogni tipo, attività in riva
al mare, percorsi alla riscoperta dell’artigianato locale: imparerete a fare cappelli di paglia, a lavorare il merletto o la ceramica e a produrvi da
soli il vino di visciole. Potrete scendere nel ventre della terra alle Grotte di Frasassi e di notte immergervi nella movida, dalla Riviera delle
Palme salendo fino alla storica Baia Imperiale di Gabicce. Lasciatevi prendere dalla passione di Paolo e Francesca tra le mura del castello di
Gradara, abbuffatevi di tartufo ad Acqualagna, rabbrividite di paura nella Chiesa dei Morti di Urbania e andate a caccia di fate, streghe e
regine nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Poi riposatevi all’ombra di un albero, davanti a un paesaggio incantato, fatto di colline,
montagne, mare e fortezze. Perché le Marche, come dice Dustin Hoffman, «le scoprirete all’infinito!».Chiara Giacobelliè nata ad Ancona nel
1983. Si è laureata in Scienze della Comunicazione e poi specializzata in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, vincendo il
Premio Raeli. Scrittrice e giornalista, è iscritta all’Ordine dal 2006. Dopo un’esperienza triennale presso il quotidiano «Corriere Adriatico» e
molti lavori come addetta stampa, collabora ora con varie testate, fra cui «Non solo cinema» e «Prima Pagina». Scrive per diverse case
editrici, cimentandosi in generi tra loro molto diversi. Vive tra Roma, Milano, Bologna e Ancona.
autobiografia di Bruno Cosentini, scritta di getto per ricordare a coloro che hanno in essa avuto un ruolo i momenti belli e brutti trascorsi e per
farli conoscere a chi non ne ha avuto l'opportunità.
Oltre i luoghi comuni, tutta la bellezza di una piccola regione incantata in 101 imperdibili esperienze. Il trekking, le alte vie, i rifugi, le imprese
alpinistiche, i castelli, la geologia, la meteorologia, le cascate di ghiaccio, le piste da sci e molto altro: questo libro è speciale perché racconta
l’umanità di una terra spesso ridotta alle immagini di vette innevate. La più piccola regione d’Italia ha delle ricchezze inestimabili e i 101
percorsi qui proposti mostrano al lettore, per la prima volta, le prospettive giuste per innamorarsi di questo angolo magico del nostro Paese.
Dalle usanze locali più affascinanti, come la battaglia delle vacche “regine”, ai deliziosi prodotti enogastronomici, come il lardo di Arnad, la
fontina e il Blanc de Morgex, dalle bellezze paesaggistiche agli splendidi esempi di archeologia industriale: Katja Centomo, con una scrittura
fresca e divertente, rende giustizia alla sua amata regione e delinea in 101 spunti le sorprendenti curiosità che rappresentano il volto genuino
di un luogo meraviglioso ma ancora sconosciuto. La Valle D'Aosta come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: Partecipare
alla Veillà, la notte bianca che anima il cuore di Aosta da più di mille anni Ripercorrere le orme dei contrabbandieri lungo la Valle del Grande
Andare in Svizzera a piedi a comprare la cioccolata attraversando il Colle del Gran San Bernardo Andare a vedere gli iceberg nel Lago Miage
in Val Veny Tornare dalla Valle d’Aosta con almeno una foto di una marmotta o di un camoscio Alzare lo sguardo e ritrovare il Gipeto nella
Valle di Rhêmes Provare a vivere la montagna passando una notte in un rifugio Esplorare le valli a caccia di misteri Scoprire la comunità
walser, un altro cosmo nel microcosmo Katja Centomo è nata ad Aosta nel 1971. Illustratrice, sceneggiatrice e organizzatrice di eventi
fumettistici, nel 2000 fonda a Roma con il marito Francesco Artibani lo studio editoriale Red Whale. Da allora alla guida della società, che si
occupa di comunicazione per i ragazzi, ha curato produzioni editoriali, creato cartoni animati e fumetti. Tra i suoi successi Monster Allergy,
nato come fumetto e divenuto un cartone animato trasmesso in tutto il mondo, e Lys, un fumetto pubblicato in diversi Paesi.
Firenze: una delle città più belle del mondo, ricca di arte, storia, cultura. Conosciuta e ammirata per lo splendore dei suoi incredibili
capolavori, raramente però si concede fino in fondo, e solo chi la sa scoprire ha accesso alla sua anima più vera. Perché per conquistare la
città di Dante occorre entrare attraverso le porte giuste, e questa guida ve ne indica centouno. Centouno itinerari ed esperienze che vi
metteranno sulle tracce del genio fiorentino, per scoprire che non aleggia soltanto nelle stanze degli Uffizi, nelle celle del convento di San
Marco o nelle imponenti vele della Cupola del Brunelleschi, ma anche nelle botteghe di sapienti artigiani, nelle fotografie dei Fratelli Alinari e
tra gli agrumi dei giardini medicei. Andrete alla ricerca di chiostri nascosti e visiterete il museo della Misericordia; ripercorrerete i luoghi del
film Amici miei e addenterete un succulento panino al lampredotto; passeggerete per San Frediano o rimarrete comodamente seduti alle
Giubbe Rosse. Chi visita Firenze, ma anche chi ci vive da sempre, si ritroverà a tu per tu con il volto più autentico di questa meravigliosa
città, enigmatica come una formula alchemica, ingegnosa come una macchina volante di Leonardo, conturbante come una scultura di
Michelangelo.Valentina Rossiè nata nel 1972. Dottore di ricerca in Progettazione architettonica e urbana, vive e lavora a Firenze. Con la
Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Firenze almeno una volta nella vita e 101 storie su Firenze che non ti hanno mai
raccontato.
Venezia come non l'avete mai vista!Illustrazioni di Thomas BiresPensando a Venezia non si può fare a meno di evocare quelle immagini che
fanno della città sulla laguna una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo: le gite in gondola, piazza San Marco, il Carnevale, il Ponte di
Rialto... Eppure, vagando tra i sestieri, si ha l’impressione che ci sia dell’altro, un clima particolare e caratteristico tutto da assaporare. A chi
desidera calarsi anima e corpo nella magica atmosfera della città sono dedicati questi 101 consigli, che vi guideranno nell’intrico romantico di
calli e campielli alla scoperta dei luoghi più remoti e misteriosi, vi permetteranno di rivivere alcuni momenti della nostra storia attraverso
spezzoni e riferimenti a famosi film, a pagine illustri della letteratura mondiale, di sbirciare attraverso il buco di una serratura o una fessura il
magico mondo dei giardini segreti o le più nascoste botteghe, depositarie di segreti e secolari pratiche che tante bellezze hanno creato. Un
itinerario insolito che attraversa memorie e tradizioni, curiosità e storia, raccontate dalle voci immortali della pittura del Canaletto o del Guardi,
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dalla poesia di Byron o di Shakespeare, dai volti scanzonati dei gondolieri... Una Venezia che si offre generosa come un’“ombra” delle sue
osterie, fastosa come i palazzi che si affacciano sul Canal Grande, intrigante come i volti celati dalle maschere, immortale e incredibilmente
varia e affascinante, assolutamente da non perdere.Gianni Nosenghipiemontese di nascita, genovese di adozione, veneziano di elezione,
oltre a insegnare a truppe di ragazzini, si occupa di storia (una delle sue passioni), di didattica della storia, di teatro (altra sua passione) e di
teatroscuola in particolare: tutto questo quando non si perde tra le calli e i campielli della città che ama di più al mondo.
“Avvocato e Commercialista nel Cassetto” è una guida pratica per risparmiare soldi sbrigando da soli tante faccende legali e fiscali, piccole e
grandi. Il libro è stato pensato proprio come un prontuario pratico per risolvere le più comuni (ma pur sempre fastidiose) beghe, senza
perdere tempo e soldi con avvocati e commercialisti. Hai preso una multa ma non vuoi pagarla? Vuoi sapere come risparmiare sulle tasse?
Vuoi divorziare senza spendere un solo euro di avvocato? Sei stanco di farti spillare soldi dai vari gestori di telefono, luce, gas e pay-tv?
Credi di aver subito un torto o un danno e vuoi farti risarcire ma non hai voglia di impelagarti in esosi avvocati ed azzeccagarbugli? Insomma,
vuoi fare un ricorso, un reclamo o una diffida senza spendere soldi? Del resto perché sprecare denaro su cose che puoi sbrigarti facilmente
da solo?!? Con questa pratica guida, potrai fare tutto questo, e molto altro, comodamente col “fai-da-te”! Hai il classico amico avvocato o
commercialista o sei addirittura tu stesso del settore? Beh, considera che anche nel tuo caso questo manuale ti risulterà molto prezioso per
un rapido confronto, facile e veloce. Last but not least, in appendice, i formulari e fac-simili più utili e ricorrenti in campo legale e fiscale,
comodissimi, pronti all’uso! Scopri subito: Come difendersi dalle multe Quando e come fare ricorso Come difendersi dai divieti di sosta Come
difendersi dagli autovelox Il nuovo divorzio fai da te Come evitare le truffe domestiche Come evitare le truffe online Come evitare le truffe
fuori casa e in auto Come difendersi dai pericoli dalle banche per mutuo, surrogazione e strumenti finanziari Come evitare l’usura bancaria
Come risparmiare sul mutuo Come risparmiare sulle bollette Come gestire danni e risarcimenti da sinistri e incidenti Cosa fare in caso di
tamponamento stradale Cosa fare in caso di furto o danno da ignoti Come difendersi dai condòmini molesti Come ottenere risarcimenti per
danni condominiali e domestici Come risparmiare sulle tasse (legalmente) Come pagare il giusto su Imu, Tasi e Bollette Come compilare un
modello 740 Quando devi sentire un Avvocato Quanto devi sentire un Commercialista Come fare un Ricorso al Prefetto Come fare un
Ricorso al Giudice di Pace Come fare una Lettera di Reclamo Come fare una Lettera di Messa in Mora Come fare una Constatazione
Amichevole …e molto altro ancora!

Parigi Discovery è la guida turistica "diversa" dalle altre! Perché? Per 10 buoni motivi... 1. Per il suo stile esperienziale,
pratico, sintetico e divertente 2. Perché è ricca di immagini, mappe e itinerari 3. Perché è ricca di aneddoti curiosi e
personali 4. Perché ti accompagna per mano senza farti mai perdere 5. Perché è concepita come una fedele compagna
di viaggio 6. Perché è essenziale e tascabile 7. Perché ha un taglio fresco, giovane e smart 8. Perché è adatta a tutti:
single, coppie, famiglie 9. Perché è originale, innovativa e personale 10. Perché è unica e preziosa... PRINCIPALI
CONTENUTI DELLA GUIDA: INFO UTILI: Tutto quello che devi sapere prima di partire. LA CITTÀ SUDDIVISA PER
QUARTIERI, OSSIA... . Cosa vedere . Dove dormire . Dove mangiare . Divertimenti GLI IMPERDIBILI: 101 cose da fare
e vedere assolutamente! GLI ITINERARI ESSENZIALI APPROFONDIMENTI: La città in base alle tue esigenze... . In
COPPIA: con i punti di interesse più carini e romantici . In FAMIGLIA: per chi ha bambini o figli adolescenti . Con gli
AMICI: con i punti di interesse per i giovani . Per i SINGLE: con tutto sulla vita notturna. What else?
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una Mary Poppins tutta meneghina Join:
il “babyparking” che ospita anche i nonni Un weekend da re, anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di
legno per diventare piccoli cavalieri Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a contare i tentacoli del polpo
Compidù: per salvarsi dall’ansia dei compiti a casa Smallfamilies: genitori single alla riscossa! Mum? Dad? Imparare
l’inglese non è mai stato così facile Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino di bambole dal sapere antico
Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in bilico fra editoria e giornalismo. È editor per una società che
progetta e realizza libri per ragazzi e collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una
rubrica su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma Poppins. Per la Newton Compton ha scritto 101 cose da
fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una
Supermamma.Daniela Paganimilanese d’adozione e amante della letteratura in tutte le sue forme, fa convivere l’attività
di ufficio stampa editoriale con l’insegnamento universitario. Ha scritto con Giovanna Canzi 101 cose da fare a Milano
con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla milanese.
Ragazzi, non è un luogo comune, il Giappone è proprio un altro mondo! Per tantissimi aspetti, infatti, rappresenta quanto
di più distante possa esserci rispetto alla nostra cultura… Parliamo di mode giovanili. Ci sono le ragazze Gyaru, le
Ganguro, le Yamanba, le Manba, le Banba, le B-Gyaru, le Amekaji, le Sentaa, tanto per iniziare. E poi tutto lo sconfinato
mondo delle Lolita: le Gothic, le Sweet, le Punk, le Erotic, le Guro, le Wa, le Decora, le CyperPunk, le Dolly Kei, le Mori
Kei, e la lista potrebbe essere ancora molto, molto lunga! Insomma, un altro pianeta. Questa guida ti farà fare un viaggio
virtuale in Giappone e nella sua cultura, tra le tante tribù urbane giovanili e mille curiosità da scoprire! N.B. Come
contenuto speciale, un racconto di vita di una giovane ragazza giapponese in età scoltare, tratto da una storia vera. Per
tutti gli appassionati del Giappone, per chi sogna di visitarlo quanto prima o semplicemente per chi, per pura curiosità,
vuole scoprire tante nuove cose, per noi, ai limiti dell’assurdo.
Romantica, malinconica, poliedrica, colorata e in perenne cambiamento. Classica e tradizionale, innovativa e
sorprendente, Parigi è una metropoli unica al mondo, da visitare assolutamente, almeno una volta nella vita. Questo libro
vuole essere una guida per vivere la città come solo i suoi abitanti sanno fare, attraverso 101 percorsi insoliti e curiosi.
Così, girando per la Ville lumière, potrete perdervi tra gli atelier degli artisti di Montmartre o riposarvi sulle sedie del
Senato, mangiare ostriche nei mercati rionali e andare in spiaggia sulle rive della Senna. E ancora, fare un picnic quasi
ogni giorno dell’anno o darvi un appuntamento galante in un cimitero, pedalare per le strade sulle bici del Comune e
diventare esperti assaggiatori di formaggi e macarons. Scoprire infine gli imperdibili bistrot e gli eleganti caffè, i parchi e i
giardini, i luoghi d’arte e alcuni tra i più bei musei d’Europa.Crocevia di culture, punto di arrivo e di partenza, la capitale
francese è un luogo dai mille volti, una città in cui non si può non ritornare, cercando ogni volta avventure nuove e
straordinarie da vivere.Sabina Ciminariè nata a Roma, si è laureata in Letteratura italiana moderna e contemporanea alla
Sapienza e ha cominciato a guardare oltralpe per motivi di studio: dottore di ricerca in Italia e in Francia, è approdata
nella Ville lumière e non l’ha più lasciata. Vive fra Roma e Parigi, le città che considera più belle al mondo: quanto basta
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per farla sentire fortunata.
Viaggiare su due ruote: una passione e uno stile di vita. L’Italia, con le strade delle sue valli, le litoranee, i percorsi tra i
boschi e le vie cittadine, è una pista ideale per gli appassionati di motociclismo. Si può cogliere un autunno sfavillante
sulle sponde del Lago di Varese, seguire la strada che dai boschi di Tivoli porta alla splendida residenza dell’imperatore
Adriano, esplorare – con il sottile piacere di farsi beffe del traffico convulso – i confini ormai invisibili della Purfina, un
tempo raffineria della Città Eterna, concedendosi un blitz attraverso la Sardegna nuragica, e un altro lungo il tracciato
della Targa Florio. Davide Malesi, al ritmo serrato delle ruote che corrono sull’asfalto, ci propone 101 itinerari, noti e
insoliti, urbani e distanti dalle mura cittadine e ci racconta storie e personaggi antichi e moderni. Percorsi adatti al
motociclista esperto, ma anche al principiante che su due ruote voglia avvicinarsi, per il puro e semplice piacere della
guida, ai luoghi suggestivi e agli scorci paesaggistici meravigliosi del nostro Paese. Davide Malesi ha scritto il romanzo
Veramente difficile ripetere il medesimo stratagemma (2007). È stato caporedattore, dal 2003 al 2007, della rivista
letteraria «Origine». Suoi testi, di genere narrativo e saggistico, sono apparsi su antologie e riviste. Attualmente collabora
col quotidiano «Il Corriere Nazionale», il mensile «Stilos» e il trimestrale «Il Reportage». Gestisce il blog
licenziamentodelpoeta.splinder.com
Il libro racconta la storia della nobildonna Elisabetta Maffetti, detta Dandula dal matrimonio con l’anziano Antonio
Dandolo, l’ultimo proprietario del Ridotto, la famosa casa da gioco veneziana. Dandula fu una “grande capricciosa”,
titolo ricorrente nell’ultimo Settecento veneziano per designare le donne che in realtà si battevano per la propria libertà.
Con la sua inquieta vicenda biografica diede scandalo e fece molto parlare di sé dentro e fuori le aule dei tribunali.
«Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare», cantava il genovese Ivano Fossati. E capita che dopo
aver ammirato la città, stretta fra la lingua blu del Mediterraneo e i prepotenti Appennini, venga voglia di conoscerla
meglio, di iniziare un nuovo viaggio alla scoperta di tutto ciò che ha da offrire. I centouno percorsi che si snodano
attraverso la Superba vi accompagneranno per le vie del centro, negli antichi Palazzi dei Rolli e nelle storiche botteghe,
mentre ripercorrete i passi di Fabrizio De André o contate i campanili che assordarono il giovane Charles Dickens chiuso
nella sua Pink Jail. Vi porteranno al Cimitero di Staglieno per chiedere i numeri del Lotto alla statua della venditrice di
noccioline di Lorenzo Orengo, o a mangiare un gelato a Boccadasse; vi condurranno in un tour poetico seguendo le
tracce di Eugenio Montale e vi mostreranno come cercare di andare in Paradiso con l’ascensore di Castelletto. Un libro
imperdibile per chi è di passaggio a Genova e per chi a Genova ci vive; per chi non si sente turista da manuale e per chi
ha solo un paio d’ore di tempo libero da impiegare; per chi passa di fretta, ignaro dei piccoli tesori e delle storie che ogni
quartiere custodisce e, soprattutto, per chi è innamorato di questa città e come tutti gli innamorati vuole scoprire anche i
segreti più intimi di ciò che ama.Genova come non l'avete mai vista!Ecco alcune delle 101 esperienze:- Passeggiare per
via del Campo ricordando De André- Salire (quasi) in paradiso con l’ascensore di Castelletto- Pattinare... sul mareInerpicarsi su una ripida crêuza de mä- Doppiare Capo Horn senza muoversi da Genova- Sentirsi giovani in piazza delle
Erbe- Mettere in pratica l’antica arte del mugugno- Scoprire dov’è nato il gioco del Lotto a palazzo Ducale- Fare
ginnastica nella palestra della matematica- Rivivere l’infanzia di Cristoforo Colombo- Giurare amore eterno (con le dita
incrociate) al RighiMaria Cecilia Averamenata a Genova nel 1975, si occupa di comunicazione sociale e promozione
culturale. Per diffondere la storia e la cultura ligure ha creato un sito sulla letteratura contemporanea genovese,
www.lettureliguri.it.
Una guida scanzonata per aspiranti genitori “moderni”: un po’ cialtroni e un po’ illuminati. Alle prese, come tutte le coppie in
attesa, con nausee mattutine, dubbi amletici e condizionamenti sociali. Ma anche – “privilegio” dei nostri tempi – con corsi
preparto, tentazioni new age e trappole consumistiche di ogni genere. La gravidanza, con le peripezie della nascita e della
primissima infanzia, le notti in bianco e i pannolini, le paure, i tentennamenti e le ansie, può essere un’epopea gioiosa,
un’esperienza commovente e dura ma anche esaltante. Genitori non si nasce ma si diventa e questo manuale ci racconta con
ironia, leggerezza, intelligenza e misura 101 modi possibili per intraprendere lo splendido cammino dei nostri nuovi inizi. Lucia
Tilde Ingrosso è giornalista di «Millionaire». Ha scritto una serie di gialli milanesi. Ha esordito nella narrativa rosa con Uomo giusto
cercasi. Il suo sito è: www.luciatildeingrosso.it Giuliano Pavone giornalista, ha scritto libri sul cinema, sul calcio e umoristici. Ha
esordito nella narrativa con il romanzo L’eroe dei due mari, una commedia sociale a sfondo calcistico.
Una cosa è certa: Padova è una città che non molti conoscono. Eppure, all’interno delle sue mura, sono celati moltissimi tesori,
che, nel corso dei secoli, scrittori e poeti – da Petrarca a Shakespeare, da Proust a Oscar Wilde – hanno avuto modo di amare e
lodare. Padova è una città d’acqua, ricca di canali come Venezia, e seconda solo a Bologna per numero di portici. Chi la visita per
la prima volta s’innamorerà delle opere d’arte più famose, come gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, o dei
giardini nascosti dietro ai portoni degli splendidi palazzi. Forte della sua tradizione goliardica, Padova sa regalare feste
studentesche a base di spritz, esperienze indimenticabili alla scoperta della cucina tipica ma anche momenti emozionanti, come lo
spettacolo delle Lanterne Magiche al Museo del precinema, o la visita al Giardino dei Giusti del Mondo. I 101 itinerari qui
presentati sono dedicati a chi Padova non l’ha mai vista ma anche a tutti coloro che ci abitano già: chissà che non scoprano
qualche tesoro nascosto o dimenticato! Padova come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: - Prendere un
Polifonico nel bar più goliardico di Padova - Restare a bocca aperta di fronte all’opera di Giotto e ai luminosi misteri degli
Scrovegni - Toccare il cielo con un dito in cima alla Specola - Fantasticare lungo le riviere - Prendere il sole stesi sull’isola della
città - Affinare i cinque sensi nel roseto di Santa Giustina - Fare un salto indietro nel tempo con il precinema - Percorrere la via di
Indiana Jones - Imparare l’inglese a suon di spritz - Intrufolarsi nei luoghi della Padova che non si vede - Inseguire le opere di
Kenny RandomPaola Tellaroliè nata a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, nel 1986. È dottoranda in Statistica, ha vissuto in
varie città, finché è casualmente approdata a Padova ed è scattato l’amore. Dopo l’incredibile successo di 101 cose da fare a
Padova almeno una volta nella vita, edito dalla Newton Compton, alla proposta di scrivere un secondo libro ha risposto “perché
no?”. Ed eccoci qui.
101 cose da fare dopo la scuola e all'aria aperta101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vitaNewton Compton
Editori
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Una cosa è certa su Milano: è una città che cambia sempre. È la città della moda, la città degli affari, mobile e in continua
evoluzione. È come una donna altera ma accessibile, orgogliosa ma di mente aperta, gran lavoratrice, schiva eppure capricciosa,
inafferrabile a volte. Ma se riuscirete a stringerla fra le braccia la scoprirete generosa e bella, pulsante di passioni segrete e
nascoste, nient’affatto frenetica e ansiogena, ma viva, forte e coraggiosa. I 101 itinerari e percorsi qui presentati sono dedicati ai
turisti di passaggio, perché possano sperimentare il vero volto di Milano al riparo dalle banalità, ma rappresentano anche un
gustoso invito per tutti coloro che da sempre ci vivono, perché possano essere conquistati dal suo fascino segreto.Premio Milano
Donna 2010MILANO COME NON L’AVETE MAI VISTA!ECCO ALCUNE DELLE 101 ESPERIENZE:Perdersi tra meandri e
leggende nella cattedrale gotica più bella del mondoTrovarsi di fronte di punto in bianco uno stormo di fenicotteri rosaGodersi la
quiete del Quadrilatero del SilenzioAmoreggiare al Monte StellaContare le colonne di San Lorenzo MaggioreGiocare al telefono
senza fili in Piazza MercantiCapire cos’è davvero il Codice da Vinci all’AmbrosianaPrendere parte a un’Ultima Cena molto
specialeVisitare il museo all’aperto della Milano Liberty di Porta VeneziaMicol Arianna Beltramininasce in Sardegna, si trasferisce
a Milano qualche mese dopo, e per ventott’anni la odia. Poi veleggia verso Roma, comincia a scrivere 101 cose da fare a Milano
almeno una volta nella vita e, manco a farlo apposta, si scopre innamorata della città della Madonnina. Il libro, un’insolita guida
sentimentale alle esperienze più autentiche e originali da vivere a Milano, ha un grande successo, rimane per mesi tra i titoli più
venduti all’ombra del Duomo e ad oggi conta ben dodici edizioni. Nel 2006 Micol ha pubblicato la raccolta di racconti Vienimi nel
cuore e nel 2009 la favola-romanzo Cornflake.
Finalmente è arrivata anche in Italia la Dieta Fast, che ha conquistato le classifiche inglesi e americane e ha convinto milioni di
persone in tutto il mondo. Perché si basa su un principio semplice, efficace e salutare: basta ridurre le calorie per 2 soli giorni alla
settimana, continuando a mangiare come al solito negli altri 5. È il principio del «digiuno intermittente» o della «restrizione
calorica». Come dimostrano le più recenti ricerche cliniche, la Dieta Fast non solo fa perdere i chili di troppo, ma è benefica per la
salute poiché riduce i rischi di gravi patologie come diabete, disturbi cardiovascolari e forme tumorali. Inoltre la Dieta Fast non fa
perdere massa muscolare, non deprime l’umore, tiene sotto controllo colesterolo e glicemia, e migliora le abitudini alimentari:
dopo poche settimane non solo avrai perso i chili di troppo, ma ti sentirai sazio più rapidamente e non ti capiterà più di provare i
morsi della fame. Potrai creare un tuo programma personalizzato che si inserisce perfettamente nella tua vita e, grazie alle ricette
e alla tabella del contenuto calorico degli alimenti, saprai sempre come, quando e quanto mangiare, senza trascurare i tuoi gusti
personali e la tua vita sociale. Cosa si può desiderare di più da una dieta?
Il volume costituisce una personale guida alla lettura di alcuni autori che hanno segnato la storia e la vicenda umana di tanti
ambientalisti. L’ambientalismo scientifico, quello giuridico, l’ecologia sociale, l’ecologia relazionale, l’ecologia del profondo,
l’ecologia politica e quella di ispirazione religiosa rappresentano orizzonti e chiavi di lettura, attraverso le quali avvicinarsi alle
tematiche ambientali oggi. I testi su cui l’autrice si sofferma e gli spunti di riflessione che offre sono quelli che hanno orientato e
ispirato la sua esperienza di ambientalista. Un grazie ad Amedeo Postiglione per aver concesso di riprendere le sue
considerazioni sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si” e sulla Conferenza mondiale di Parigi sui cambiamenti climatici.
Metà Parigi e metà Londra, la meno tedesca delle città tedesche. Berlino popolata di giovani provenienti da tutta Europa, di artisti,
multikulti, Berlino per le famiglie, Berlino “povera ma sexy”. Da qualche anno la ritrovata capitale della Germania sta vivendo un
periodo d’oro. Forse perché qui le impronte della storia sono ben visibili, ma il futuro è dietro l’angolo. I segni della seconda
guerra mondiale, gli anni del muro: la presenza di certe immagini è ancora forte nel nostro immaginario e a Berlino è facile
ritrovarsi a cercarne testimonianza negli sguardi di chi ci circonda. I testimoni di quegli anni possono essere seduti vicino a noi, in
metropolitana o in un bar dall’insegna scolorita. Ma l’energia che si respira da oltre un ventennio a Berlino è quella della rinascita,
della trasformazione continua e anche l’architettura della città è capace di conciliare un’eredità imponente e un presente tutto
rivolto in avanti. In questa guida insolita troverete 101 spunti per visitare Berlino come non avete mai fatto prima: partendo da
curiosità, consigli culinari o bellezze da visitare, si snoda un percorso e un racconto, come se passeggiaste in compagnia di un
amico. Scoprirete chi ha inventato la specialità berlinese, il Currywurst, perché l’omino sul semaforo porta il cappello, come l’arte
sia capace di trasformare e far rinascere un bunker, cosa c’è sulla montagna del diavolo e quali segreti si nascondono nei
sotterranei berlinesi. Se la visitate per la prima volta, non mancheranno certo gli imperdibili appuntamenti con l’Isola dei Musei, la
Porta di Brandeburgo, il Reichstag, i castelli e la nuova Potsdamer Platz. Ma in più, avrete modo di esplorare alcuni angoli
nascosti, quelli che emergono solo con calma, all’improvviso o dopo anni. Un libro per chi sta per partire, per chi sogna di farlo,
per chi la città l’ha già vista cento volte, per chi è scettico sulla moda “tutti a Berlino”, per chi se ne è innamorato e per tutti quelli
che se ne innamoreranno. Berlino come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: Fare un giro panoramico sul bus
100 Attraversare la strada con l’Ampelmann Riposarsi sotto una cupola hi-tech in compagnia di una giraffa Gironzolare al
Kulturforum Pranzare in compagnia di Joseph Roth Respirare aria di Prussia a Unter den Linden Leggere con gli angeli vicino
Potsdamer Platz Andare a caccia di tesori intorno a Auguststraße Passare la domenica al Mauerpark Mangiare le Purzelchen a
Treptower Park Prendere il sole sull’Isola della Gioventù e vedere un UFO Girare in treno tra dinosauri e illusioni cadute
Comprare la stoffa al mercato turco mangiando borek Chiara Fabbrizi dottore di ricerca in Logica ed epistemologia, vive
attualmente tra Roma e Berlino. Si occupa di filosofia, in particolare dell’Illuminismo tedesco, e ha pubblicato vari saggi scientifici.
Ama viaggiare e sentirsi a casa.
Se siete convinti che Bologna abbia molto da raccontare, mettetevi comodi e preparatevi a restare affascinati da queste 101
storie, in cui il capoluogo emiliano vi svelerà i suoi ricordi più intimi. Dall’origine del suo nome etrusco, Felsina, al clangore delle
battaglie dei galli e dei romani, proseguirete appassionandovi alle vicende degli eretici dolciniani finiti sul rogo, allo strano caso del
redivivo Andrea Casali o alle straordinarie vite delle artiste e delle studiose che qui lavorarono. Leggerete delle riunioni all’insegna
del metodo scientifico dell’Accademia degli Inquieti e conoscerete le rivoluzioni del turbolento IX secolo, dai moti carbonari
all’insurrezione degli anarchici di Bakunin; fino ad arrivare al recente passato e alla ferita mai rimarginata della strage del 2 agosto
1980, in una città che non si è persa d’animo e ha continuato a essere all’avanguardia della cultura nazionale ed europea. E
così, di ricordo in ricordo, attraverso 101 episodi sconosciuti, dimenticati o poco noti, Bologna vi mostrerà la sua anima, la sua
identità più autentica. C’è un’altra città nella città... Dall’autrice di 101 cose da fare a Bologna almeno una volta nella vita, il libro
su Bologna più amato dai bolognesi Censorino, l’imperatore inesistente Asini volanti tra Modena e Bologna Suor Antonia: una
monaca di Monza... a Bologna Quando le torri camminavano La principessa rivoluzionaria Il giallo editoriale delle Ultime lettere di
Jacopo Ortis Carducci disturbato da una caccia al tesoro Il collezionista di mostri che ispirò Freud La magia del cinema a Bologna:
quando il Reno diventò il fiume Congo Il ritorno di padre Ernesto, fondatore dell’Antoniano e novello Don Camillo e tante altre
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storie che non ti hanno mai raccontato Margherita Bianchininata a Reggio Emilia, ha vissuto a lungo a Bologna, città fondamentale
nel suo percorso esistenziale. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, ha sempre lavorato nell’editoria, occupandosi con
passione dei libri degli altri. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Bologna almeno una volta nella vita, 101
storie su Bologna che non ti hanno mai raccontato e 101 tesori nascosti di Bologna da vedere almeno una volta nella vita.
101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita non vi farà chiudere occhio: la vita notturna della città eterna è ormai
quella di una grande metropoli, sempre in fermento e densa di appuntamenti. Dai cinema ai teatri, dalle manifestazioni culturali
alle discoteche, dai ristoranti alle vinerie, la città coinvolge e trascina cittadini e turisti in una girandola di iniziative ed eventi che
hanno fatto di Roma la Regina delle notti italiane. E di questa bella dama senza età, Adriano Angelini vi racconterà ogni segreto,
accompagnandovi mano nella mano tra vicoli, ponti e palazzi, svelandovi locali e angoli ancora poco noti dove sorprendere una
città che si distrae e si diverte, golosa della vita e pronta a liberarsi del grigiore quotidiano. Quella che scoprirete sarà una Roma
inedita, in paillettes e cotillons, pronta a conquistare tutti i nottambuli scalpitanti che non sapranno resistere al suo richiamo.
«Roma di notte? Ecco cosa fare (...) le proposte di questo itinerario by night sono quanto meno eterogenee.» Laura Laurenzi - La
Repubblica «Quella che scoprirete sarà una Roma inedita, in pailette e cotillon, pronta a conquistare tutti i sonnambuli
impenitenti.» Stefano Clerici - La Repubblica Roma di notte come non l’avete mai vista! - Passare di cuscino in cuscino nei locali
dell’Isola Tiberina - Lasciarsi ammaliare dalle Cosmofonie a Ostia Antica - Passeggiare nei giardini di Castel Sant’Angelo senza
aver paura degli spiriti - Sentirsi trasteverini alla Festa de’ Noantri - Innamorarsi delle pin up al Micca Club - Morire di birra e alette
di pollo da Mastro Titta - Cenare dalla Sora Lella ricordando Aldo Fabrizi e pensando a Carlo Verdone - Girare per i quartieri che
non dormono mai: il Pigneto, San Lorenzo, Testaccio, Trastevere - Cenare su un tram chiamato desiderio Adriano Angelini è nato
nel 1968. È poeta, scrittore e traduttore. Ha pubblicato due romanzi, Da soli in mezzo al campo e Le giornate bianche. Un suo
racconto è contenuto nell’antologia Controcuore. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma di notte
almeno una volta nella vita e 101 gol che hanno cambiato la storia del calcio italiano. Ha collaborato con radioradicale.it e con il
quotidiano «Il Foglio». Collabora alla rivista di letteratura contemporanea www.paradisodegliorchi.com
Dall'autore del bestseller Detto, fatto!, il libro che ci insegna a vivere organizzati e contenti.
In un mondo che cambia, anche la società e la tecnologia sono destinate a farlo di conseguenza. In questo suo secondo racconto
autobiografico, l’autore, racconta un tratto di vita intenso di fatti e avvenimenti, in un percorso che va dall’anno 2000 al 2014.
Cambiando lui stesso; dal modo di pensare, a quello di ascoltare musica. Provando a percorrere strade diverse per arrivare al
successo, cercando la crescita personale e spirituale, riesce in qualche modo, a vedere le cose da un'altra prospettiva.
Impiegando il tempo a suo favore, rifiutando di farlo per la società convenzionale, basata su schemi e dogmi che lui stesso non
riesce più a tollerare e accettare. Riuscendo a trovare la sua strada diventando un pittore e uno scrittore. Il racconto si rivela
anche ricco di aneddoti strani, e alcuni davvero divertenti.
Bologna come non l'avete mai vista!Città a misura d’uomo, Bologna è considerata un posto dove si sta bene per il buon cibo e la
cortesia degli abitanti. I portici che l’hanno resa famosa sembrano nascondere la bellezza delle sue opere d’arte e la ricchezza
dei suoi palazzi. Ma Bologna è una città da intenditori: per apprezzarla bisogna fare attenzione ai particolari, trasformarsi in turisti
esploratori alla ricerca delle tante meraviglie custodite nei musei, nei sotterranei o sulle facciate dei palazzi. Questa guida vi
accompagnerà nella scoperta dei tesori non solo artistici di una città con una gloriosa università millenaria, un’industria
all’avanguardia, tradizioni gastronomiche ricchissime e un centro storico caratteristico per i suoi colori e le decorazioni in
terracotta, attraversato da canali sotterranei e punteggiato da lussureggianti giardini segreti. Vi racconterà anche i luoghi di
aggregazione alternativi, le istituzioni culturali ufficiali e quelle informali, nate dall’iniziativa di individui e associazioni, che rendono
Bologna una città vivace e divertente, che non mancherà mai di stupirvi.«Una guida che, tra storia e curiosità, si rivolge sia al
turista che vuole conoscere angoli e aspetti della vita bolognese difficilmente menzionati nelle guide tradizionali, che a chi, italiano
o straniero, si trasferisce sotto le due torri per studio o per lavoro e vuole sentirsi un po’ meno “fuori sede".»La Repubblica«È una
guida non solo ai monumenti e ai percorsi storici di Bologna, ma anche alle persone e al suo spirito, ai posti fuori dalle rotte più
navigate e all’inventiva di una città intensamente influenzata dalla presenza della grande Università.»Il Corriere di Bologna«La sua
guida è un compendio ricco e dettagliato, capace di trascinarci in un suggestivo itinere attraverso l’ospitale tepore della città dei
portici, attraverso le sue chiese millenarie, i suoi giardini odorosi, le stradine acciottolate, le osterie incastrate sotto gli alti
condomini (...).»La voce di RomagnaMargherita Bianchininata a Reggio Emilia, ha vissuto a lungo a Bologna, città fondamentale
nel suo percorso esistenziale. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, ha sempre lavorato nell’editoria, occupandosi con
passione dei libri degli altri, finché nel 2009 ha firmato la sua opera prima, 101 cose da fare a Bologna almeno una volta nella vita,
pubblicata con successo dalla Newton Compton, seguita da 101 storie su Bologna che non ti hanno mai raccontato.
Dai serial killer alle gang del Bronx, da Hell’s Kitchen alle leggende di ChinatownOgni pagina sulla Grande Mela è come un film
Tutte le curiosità sulla città che non dorme mai La luce dei grattacieli sembra far risplendere tutto, eppure nelle vie di New York ci
sono angoli bui difficili da illuminare. Sono luoghi misteriosi, spesso dannati: il volto oscuro della Grande Mela. Ma la città che non
dorme mai è famosa anche per i suoi monumenti misteriosi e leggendari. Perché non esiste altro posto al mondo che possa
raccontare più storie di New York: ogni sua pietra, albero, lampione ci dice qualcosa, così come ogni persona che abbia vissuto o
che sia anche solo passata fugacemente per le sue strade. Gianfranco Cordara dipinge il ritratto di una New York insolita e
segreta mai scoperta fino in fondo, dove i personaggi della letteratura e del cinema sfilano accanto alle persone reali, e tra i
palazzi che si stagliano nel cielo e i cunicoli della città sotterranea vivono misteriose creature, gangster sanguinari, fantasmi del
passato...Gianfranco CordaraGiornalista e sceneggiatore, vive tra Milano e New York. Nel corso degli anni si è dedicato alla
scrittura creativa come autore di fumetti, cartoni animati, fiction televisive e saggi. È docente del corso di Scrittura del fumetto
presso l’Università Cattolica di Milano. Attualmente è Global Publisher, nonché responsabile dello sviluppo di progetti editoriali e
digitali. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a New York almeno una volta nella vita.
Torino come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: • Sgranare gli occhi e leccarsi i baffi davanti a una vetrina di
dolciumi • Attraversare il confine tra la guerra e la pace • Contemplare il mistero del volto di Gesù Cristo (o almeno una sua copia
fedele) • Giocare con un computer vecchio di due secoli • Passeggiare sulla ferrovia tra opere d’arte contemporanea • Sognare
di correre come il vento su una Isotta Fraschini del 1902 • Cercare lo zoo e trovare l’Arca di Noè • Portarsi a casa la Venere di
Milo senza essere arrestato • Aprire uno scrigno e trovare un tesoroPaola FiorentiniSi è laureata in filosofia, con una tesi in
sociologia, presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha svolto attività di sociologa effettuando ricerche promosse da Enti pubblici
e privati e dall’Università di Torino. Ha lavorato nel campo dell’editoria, dell’informazione e della comunicazione e ha partecipato
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alla creazione di progetti multimediali.
Le diete non funzionano e mai funzioneranno, questa è la verità. Allora, dice Mimi Spencer, godiamoci il buon cibo in santa pace, cerchiamo
di scegliere quello giusto, mangiamo come dio comanda, con tanto di posate, a tavola, gustandoci ogni boccone. Avere qualche chilo in più
non è la fine del mondo. O comunque non è quello il problema. Il problema è che non funziona qualcosa nelle nostre relazioni interpersonali,
nei criteri con cui scegliamo cosa comprare al supermercato, nel nostro rapporto con coltello e forchetta. In breve, nel nostro modo di vita. A
volte ci si infila in un modello culturale che finisce per starci stretto e fare le grinze come un abito di due taglie in meno. Un modello che
parcellizza e sgretola ogni attimo della quotidianità. E che porta a spizzicare più che a mangiare e a desiderare altro da ciò che siamo. Ma è
lecito sentirsi grassi e mettersi a dieta? O forse – se in effetti ci sono dei chili di troppo e non ci si sente a proprio agio – è arrivato il momento
di riorganizzare la propria vita e pensare a un restyling? Le scorciatoie e i trucchi di Mimi Spencer vanno in quest’ultima direzione. Il
messaggio è chiaro: smetterla di considerare il cibo un nemico. Ovviamente – va da sé – con il sorriso sulle labbra.
Di chi sono i cigni di Hyde Park? Dove si può mangiare il miglior curry di Londra? Dove potete acquistare un’opera d’arte a prezzi modici o
quel raro disco in vinile che stavate cercando da un po’? Dove si può ormeggiare lo yacht se si ha la fortuna di arrivare nella capitale inglese
navigando il Tamigi? 101 cose da fare a Londra almeno una volta nella vita risponde a queste e a molte altre domande mentre racconta i
modi di vivere dei londinesi, come si divertono, dove vanno a cena, cosa fanno nei parchi, come e cosa festeggiano. Suggerisce esperienze
piacevoli, divertenti e alla portata di tutti, nel fermento della vita quotidiana o in occasione dei tanti eventi particolari di cui la capitale inglese è
ricchissima. Un racconto sui percorsi alternativi e sui luoghi più classici, sulla varietà di culture e stili di vita, che vi farà amare Londra, i suoi
angoli più segreti e la sua forte personalità.Giacomo Besenghivive a Londra da anni, nonostante le condizioni climatiche avverse.
Appassionato di arte, musica e architettura, lavora come traduttore nella capitale inglese cercando di approfittare di tutto ciò che la città ha da
offrire.
Facciamo un gioco facile, possibile e divertente: cerchiamo di scoprire una Roma insolita e colorata, una Roma dove il caos e lo smog
lasciano il passo alla fantasia e all’invenzione. La nostra amata metropoli può diventare un luogo a dimensione di bambino, dove anche gli
adulti riscoprono il lato allegro e spensierato della città. È sufficiente osservare la Capitale, culla di storia e di cultura, con gli occhi dei figli e
allora sarà facile trasformare l’ambiente urbano in un luogo vivace e gioioso, dove poter chiacchierare con le statue di antichi eroi,
accompagnare la Barbie a fare la conoscenza di un’antica bambola romana, viaggiare in 3D nell’antica Roma, mettersi a tavola con gli
animali del Bioparco, riscoprire a Trastevere qualche vecchio gioco di strada e tirare la coda ai corazzieri per scoprire di che cosa è fatta,
oppure organizzare una super festa di compleanno nella città più bella del mondo.Elisabetta Putini, in 101 itinerari condivisi da grandi e
piccini, prende per mano i genitori e i loro figli e mostra una Roma genuina e istintiva. Una Roma da vedere e da vivere, ma anche da
immaginare. Perché, come direbbe tuo figlio, «facciamo che la città oggi è un grande parco giochi?».Elisabetta Putiniromana, è autrice di libri
per l’infanzia e di guide per bambini. È socia fondatrice della Cooperativa ArteinGioco che da anni progetta e conduce laboratori e itinerari
didattici “in gioco” per i piccoli visitatori dei musei e dei luoghi della Capitale. Per il Comune di Roma ha realizzato molti opuscoli divulgativi
storico-artistici.
Che cosa hanno in comune le rovine del Palatino e le sedie impagliate di una latteria d’epoca? E cosa unisce il sapore unico della pajata al
profumo conturbante dei roseti in piena fioritura? L’eternità della capitale è il filo rosso che si srotola passo dopo passo, colle dopo colle,
secolo dopo secolo abbracciando i mille volti della città, i suoi monumenti più noti, ma anche i luoghi segreti e gli angoli in cui una storia
imponente svela la ricchezza di tutti i suoi anni. I centouno itinerari che in questo libro tentano di raccontare Roma invitano ad attraversare la
Città Eterna passando dai capolavori di Caravaggio alle periferie raccontate da Pier Paolo Pasolini; dalla contemplazione delle architetture
barocche alla degustazione dei piatti più antichi della tradizione; dalle testimonianze dell’epoca imperiale ai suoi mercati più colorati e
rappresentativi. È una Roma, questa, da scovare nel grande e nel piccolo, fra i fasti di una nobiltà antichissima così come nella memoria e fra
le vie appartenute al suo popolo sovrano. Una Roma immortale da conoscere in centouno mosse. Centouno passeggiate e altrettante
esperienze che bisognerebbe proprio fare almeno una volta nella vita.«Leggendo questa guida originalissima ci rendiamo conto di quanto
poco ci concediamo, di come abitiamo malamente il posto più bello del mondo. Basta sfogliare l’indice del libro perché ritorni quella voglia di
quando eravamo ragazzi e le mattine erano piene di sorprese e rivelazioni. Regaliamoci questi centouno momenti di meraviglia.»Marco
Lodoli, la Repubblica«Si tratta di un libro che riesce a tracciare un percorso originale nell’urbe restando in equilibrio fra spunti storici ed
aneddoti originali.»Doriana Torriero, Corriere della SeraIlaria Beltramme è nata a Roma nel 1973 e spera di morirci vecchia e felice il più tardi
possibile. Appassionata della sua città e di storia dell’arte, è anche traduttrice di fumetti e romanzi. È ancora convinta che il Tevere sia una
divinità. Per Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita, 101 perché sulla storia di Roma che non
puoi non sapere e Roma in un solo weekend.
Copyright: f33f9c16b43bea28b2f8466e96476799

Page 6/6

Copyright : shop.annagriffin.com

