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 La storia millenaria, e in gran parte consegnata alla La storia millenaria, e in gran parte consegnata alla
leggenda, della Via della Seta continua adleggenda, della Via della Seta continua ad
affascinare segretamente la modernità. In unaffascinare segretamente la modernità. In un
viaggio tra misticismo, conflittualità, mistero, Colinviaggio tra misticismo, conflittualità, mistero, Colin
Thubron ripercorre le strade che per secoli hannoThubron ripercorre le strade che per secoli hanno
dato vita a una «globalizzazione», arcaica quantodato vita a una «globalizzazione», arcaica quanto
febbrile, di cui la seta divenne il simbolo. Il confrontofebbrile, di cui la seta divenne il simbolo. Il confronto
con l’attualità suggerisce che neppure lecon l’attualità suggerisce che neppure le
devastazioni più feroci – dalle orde di Tamerlano aldevastazioni più feroci – dalle orde di Tamerlano al
flagello della SARS – possono cancellare similiflagello della SARS – possono cancellare simili
legami ancestrali. La Cina moderna, lo smarrimentolegami ancestrali. La Cina moderna, lo smarrimento
delle repubbliche ex URSS, l’Afghanistan dilaniatodelle repubbliche ex URSS, l’Afghanistan dilaniato
da decenni di conflitti, le contrda decenni di conflitti, le contr
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Jean Pied de Port a Santiago de CompostelaJean Pied de Port a Santiago de Compostela

 Il Cammino di Santiago in 22 tappe. Il Cammino di Santiago in 22 tappe.

Dizionario bilingue italiano-cane, cane-italiano.Dizionario bilingue italiano-cane, cane-italiano.
150 parole per imparare a parlare cane150 parole per imparare a parlare cane
correntementecorrentemente

 Oltre 7 milioni di cani vivono nelle nostre case. Oltre 7 milioni di cani vivono nelle nostre case.
Eppure, spesso abbiamo difficoltà a comprendere leEppure, spesso abbiamo difficoltà a comprendere le
reali esigenze del nostro amico peloso, a capirlo e areali esigenze del nostro amico peloso, a capirlo e a
farci capire. Nasce per questo il primo dizionariofarci capire. Nasce per questo il primo dizionario
bilingue per cani e per i loro conviventi umani.bilingue per cani e per i loro conviventi umani.
Vengono passati in rassegna e decodificVengono passati in rassegna e decodific

Val Badia. Le più belle giteVal Badia. Le più belle gite

Il dramma del bambino dotato e la ricerca delIl dramma del bambino dotato e la ricerca del
vero sé. Riscrittura e continuazionevero sé. Riscrittura e continuazione

 A quale prezzo psicologico si ottiene un "bravo A quale prezzo psicologico si ottiene un "bravo
bambino"? Di quali sottili violenze è capace l'amorebambino"? Di quali sottili violenze è capace l'amore
materno? Per l'autrice, il dramma del "bambinomaterno? Per l'autrice, il dramma del "bambino
dotato" - il bambino che è l'orgoglio dei suoi genitoridotato" - il bambino che è l'orgoglio dei suoi genitori
- ha origine nella sua capacità di cogliere i bisogni- ha origine nella sua capacità di cogliere i bisogni
inconsci dei genitori e diinconsci dei genitori e di
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Review 1:Review 1:
Bellissimo e ben scritto. Ho rivisto luoghi visitati ... E' stato emozionante ....mi sembrava diBellissimo e ben scritto. Ho rivisto luoghi visitati ... E' stato emozionante ....mi sembrava di
essere li , con lui ..un po ' lungo , ma ci vuole ...essere li , con lui ..un po ' lungo , ma ci vuole ...

 Review 2: Review 2:
Grande affresco che spazia dal più glorioso passato al presente con le sue molteplici ombre diGrande affresco che spazia dal più glorioso passato al presente con le sue molteplici ombre di
un vastissimo territorio asiatico che va dalla Cina al Mediterraneo orientale. Numerosi e preziosi iun vastissimo territorio asiatico che va dalla Cina al Mediterraneo orientale. Numerosi e preziosi i
riferimenti culturali frutto di una civiltà millenaria, le cui vestigia testimoniano di un glorioso, ariferimenti culturali frutto di una civiltà millenaria, le cui vestigia testimoniano di un glorioso, a
volte crudele passato. Il tutto condito con una curiosità e una passione da viaggiatore di razza, involte crudele passato. Il tutto condito con una curiosità e una passione da viaggiatore di razza, in
uno stile oltretutto da grande scrittore.uno stile oltretutto da grande scrittore.

 Review 3: Review 3:
Narrato con la consueta prosa leggera e mai prolissa, in questo libro THUBRON ci spazia traNarrato con la consueta prosa leggera e mai prolissa, in questo libro THUBRON ci spazia tra
5000 anni di storia e di cultura lungo il tragitto più famoso e più misterioso del pianeta.5000 anni di storia e di cultura lungo il tragitto più famoso e più misterioso del pianeta.

 Review 4: Review 4:
Un gran bel libro, perfettamente nello stile di Thubron.Un gran bel libro, perfettamente nello stile di Thubron.
Grazie alla sua bravura nello scrivere mi permette di visitare paesi nei quali, onestamente, nonGrazie alla sua bravura nello scrivere mi permette di visitare paesi nei quali, onestamente, non
credo di andare a breve e soprattutto fa spesso interessanti divagazioni storiche raccontando icredo di andare a breve e soprattutto fa spesso interessanti divagazioni storiche raccontando i
luoghi che va vedere. I suoi incontri con le persone, poi sono sempre fonte di riflessione eluoghi che va vedere. I suoi incontri con le persone, poi sono sempre fonte di riflessione e
conoscenza e da appassionata di antropologia non posso che apprezzarli moltissimo.conoscenza e da appassionata di antropologia non posso che apprezzarli moltissimo.

 Review 5: Review 5:
D'accordo, portatevi dietro anche la guida, ma se percorrete la Via della Seta sceglieteD'accordo, portatevi dietro anche la guida, ma se percorrete la Via della Seta scegliete
assolutamente questo libro come compagno di viaggio. Vi porterà dove una semplice guida nonassolutamente questo libro come compagno di viaggio. Vi porterà dove una semplice guida non
arriva. Colin Thubron ripercorre l'antica via carovaniera dodici anni dopo il suo viaggio in un'Asiaarriva. Colin Thubron ripercorre l'antica via carovaniera dodici anni dopo il suo viaggio in un'Asia
Centrale immediatamente post-sovietica e alterna antiche storie a moderne impressioni. UnCentrale immediatamente post-sovietica e alterna antiche storie a moderne impressioni. Un
grande narratore dall'immensa erudizione, che passa dalla contemplazione di piastrelle timuridigrande narratore dall'immensa erudizione, che passa dalla contemplazione di piastrelle timuridi
alla scalata di una parete a picco.alla scalata di una parete a picco.
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