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Libri: alla scoperta di Roma e Londra, guida a 111 "chicche"
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(AGI) - Roma, 2 ott. - Esistono 111
luoghi da vedere assolutamente a
Roma. E a Londra, Amsterdam e
Berlino. A guidarci in questa visita e'
la nuova collana Emons, con un
viaggio per le maggiori citta' europee,
ognuna raccontata attraverso luoghi
insoliti e altrettante foto d'eccezione.
Si parte ad ottobre con le guide di
Roma e Londra, a novembre arrivano
Amsterdam e Berlino. Ma questa non
e' una guida tradizionale. O almeno,
non in senso tradizionale. Fa leva
sull'esperienza di un local e sulla
curiosita' di un viaggiatore e otterrete
la 111: un po' guida, un po' racconto,
un po' libro fotografico. Una
passeggiata alla scoperta degli angoli
nascosti, un diario segreto delle storie
mai raccontate, un nuovo punto di
vista per conoscere le citta' meglio
dei suoi abitanti.
Istruzioni per l'uso: a) la guida si
legge come un lungo racconto in 111
brevi capitoli, comodamente seduti in
poltrona nelle sere prima della
partenza; b) si puo' leggere anche se
la partenza e' solo un desiderio; c) si
puo' consultare rapidamente tra
l'imbarco e l'atterraggio, a caccia di idee. Dietro "la grande bellezza", Roma e' la citta' con piu'
storie da raccontare. Sapete perche' c'e' un faro anche se il mare e' lontano? Che ci fa una testa
di cervo in cima alla chiesa di Sant'Eustachio? E il Pasquino, la statua parlante, la conoscete? Da
Roma a Londra: dove si trova l'ufficio di James Bond? Come si arriva in bicicletta fino in Scozia
con un tunnel sotterraneo? E chi era il vinaio che pesava i suoi clienti? Insomma, 111 "chicche"
per vedere le citta' oltre le solite rotte turistiche.(AGI) .
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