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Qui touringLa provincia di Ravennadalla costa adriatica alla collina faentinaTouring EditoreI luoghi del Gallo Nero. In viaggio con un ChiantigianoDal Chianti fiorentino verso Firenze, Siena,
San Gimignano, Certaldo e VolterragoWare
Hundreds of illustrated ideas for decorating with vintage finds, room by room. Easy how-to for evaluating, salvaging, and refurbishing finds.
The award winning Accabadora is an exceptional English–language debut, written with intriguing subtlety reflecting a sensual picture of local Italian life and death in villages during the 1950's. A time where
family ties and obligations still decide much of life's ebb and flow. A must read for those who love a touch of the unusual. Formerly beautiful and at one time betrothed to a fallen soldier, Bonaria Urrai has a
long held covenant with the dead. Midwife to the dying, easing their suffering and sometimes ending it, she is revered and feared in equal measure as the village's Accabadora. When Bonaria adopts Maria,
the unloved fourth child of a widow, she tries to shield the girl from the truth about her role as an angel of mercy. Moved by the pleas of a young man crippled in an accident, she breaks her golden rule of
familial consent, and in the recriminations that follow, Maria rejects her and flees Sardinia for Turin. Adrift in the big city, Maria strives as ever to find love and acceptance, but her efforts are overshadowed by
the creeping knowledge of a debt unpaid, of a duty and destiny that must one day be hers. Accabadora has been awarded seven major literary prizes, including Italy's prestigious Premio Campiello.
The never-before-told story of one of the most decorated units in the war in Afghanistan and its fifteen-month ordeal that culminated in the 2008 Battle of Wanat, the war's deadliest A single company of US
paratroopers--calling themselves the "Chosen Few"--arrived in eastern Afghanistan in late 2007 hoping to win the hearts and minds of the remote mountain people and extend the Afghan government's reach
into this wilderness. Instead, they spent the next fifteen months in a desperate struggle, living under almost continuous attack, forced into a slow and grinding withdrawal, and always outnumbered by Taliban
fighters descending on them from all sides. Month after month, rocket-propelled grenades, rockets, and machine-gun fire poured down on the isolated and exposed paratroopers as America's focus and
military resources shifted to Iraq. Just weeks before the paratroopers were to go home, they faced their last--and toughest--fight. Near the village of Wanat in Nuristan province, an estimated three hundred
enemy fighters surrounded about fifty of the Chosen Few and others defending a partially finished combat base. Nine died and more than two dozen were wounded that day in July 2008, making it arguably
the bloodiest battle of the war in Afghanistan. The Chosen Few would return home tempered by war. Two among them would receive the Medal of Honor. All of them would be forever changed.
“A questa città non manca niente. Accoglie, stimola la creatività e fa sentire in armonia con il mondo. Affascina i suoi simboli storici, gli spazi verdi, i locali e i ristoranti elegenti, ma ancor di più con i suoi lati
più ruvidi ma autentici" (Andrea Schulte-Peevers, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Il Muro di Berlino in dettaglio; la scena artistica berlinese; viaggiare
con i bambini; cartine a colori.
Esistono già molte guide di Tokyo. Perché farne BOVA un’altra? Ho vissuto più di cinque anni in questa realtà e comprenderla non è stata un’impresa facile. Ho avuto però molte occasioni per una
conoscenza più approfondita di questo incredibile Paese, sicuramente lontano, per cultura e geografia, dalla nostra Europa, ma curiosamente interlocutore più affine all’Italia di altri Paesi europei o
mediterranei. Di qui lo scopo della guida: dare di Tokyo una lettura più vicina alla sensibilità europea, più attenta dunque agli aspetti culturali, sociali e storici e, per quanto possibile, esaustiva della sua
straordinaria ricchezza. Raccontare le miriadi di musei, templi, santuari, giardini e parchi. Proporre la partecipazione alla vita giapponese, non limitandosi ad una mera visita turistica, ma condividendo
esperienze quali il kabuki, il n?, il ky?gen, il bunraku, il sum?, il Takarazuka, le arti marziali, la cerimonia del tè, l’ikebana, la calligrafia, i matsuri, l’onsen o il karaoke. Illustrare gli esempi più interessanti
d’architettura moderna. Evidenziare le tracce del passato sopravvissuto ai terremoti, alla guerra, alla modernizzazione e alla speculazione edilizia, ancora percepibile attraverso i luoghi storici, i quartieri
tradizionali, i musei. Descrivere i luoghi naturali che costellano la città moderna: oltre ai giardini che hanno mantenuto intatta la loro raffinata bellezza, le aree naturali protette, quali il Tokyo Wild Bird Park, il
Natural Park for Nature Study, l’acquario di Shinagawa e quello del Kasai Rinkai Park. E poi qualche informazione sullo shopping: dai mercatini delle pulci dove si possono fare affari, ai grandi magazzini,
vere e proprie istituzioni, all’elegantissimo artigianato giapponese: lacche, ceramiche, dipinti, tessuti, kimono, obi, ma anche elettronica e fotografia. Ed infine introdurre alla raffinatezza del cibo giapponese
segnalando i piatti più facilmente apprezzabili dal palato occidentale e la possibilità, per un accostamento non traumatico, di ottimi ristoranti di cucina italiana o di altri Paesi. Trasmettere la mia esperienza al
visitatore occidentale.
Ha davvero senso un’altra guida sul Chianti? Sì se scritta da un chiantigiano. L’autore è proprio un chiantigiano che, con la sua macchina fotografica, ha girato in lungo e largo questo territorio per
accompagnarci attraverso le sue straordinarie particolarità. Molto spesso manca ancora un supporto adeguato per visitare le zone cosiddette minori ma che minori non sono, come dimostra il Chianti così
ricco di arte, paesaggi mozzafiato, storia e cibo. Questa guida vuol colmare questo vuoto, accompagnandoci con semplicità e schiettezza attraverso itinerari insoliti, borghi, pievi e abbazie dove, oltre alle
opere d’arte, potremo conoscere gli scorci meno noti, i modi di dire toscani, i proprietari di botteghe e di circoli frequentati dai chiantigiani. Insomma qui c’è tutto quello di cui abbiamo bisogno: un amico del
posto che con suggerimenti, aneddoti e consigli ci accompagna alla scoperta del Chianti con qualche escursione nelle vicine meraviglie di Firenze, Siena, San Gimignano, Certaldo, Volterra.
Il territorio che si estende da Firenze a Siena, toccando la val d’Orcia e le crete senesi, è probabilmente la parte più ricca di bellezza della regione più famosa del mondo, per questo per noi il Chianti è il
cuore della Toscana. Allora, era davvero necessaria una nuova guida? Sì, perché oltre alle mete più conosciute e visitate, Firenze, Siena e San Gimignano, c’è molto altro da scoprire e visitare. Ed è di
questi luoghi, che non sono affatto “minori”, che si occupa questa guida scritta da una persona che vi è cresciuta e che li può raccontare anche a occhi bendati. È questa la Toscana verace, un luogo
contemplativo e rasserenante nella mitezza dei suoi paesaggi e nel carattere sincero e spontaneo dei suoi abitanti. Questa guida, come un compagno invisibile di viaggio, vi condurrà a scoprire detti salaci,
tradizioni, leggende, piatti gustosi e assolutamente da provare e prodotti tipici di questa terra generosa. Non mancheranno da scoprire i borghi fortificati, le vie medievali, le pievi, i castelli, i boschi del Chianti
attraverso i sentieri e percorsi di una Toscana che apparirà senza tempo. Così si presenterà lo splendido panorama di Siena all’osservatore che avrà avuto la fortuna di raggiungere in solitudine la Basilica di
San Clemente. Una guida per chi ama anche stare fuori dal coro.

Guida delle manifestazioni e degli eventi dei comuni e delle ProLoco del casentino organizzate per giorno. Tutto quello che di bello offre questo bellissimo angolo della Toscana
Politica, cultura, economia.
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