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Ci sono guide turistiche più famose della nostra, ovvio. Ci
sono guide così famose che il loro stesso nome è oggi
sinonimo di guida. Ma la nostra è speciale. Starai pensando
che queste sono le classiche parole per vendere. No, caro
lettore. La nostra sfida è stata creare una guida migliore delle
altre e lo dico senza alcuna presunzione. È stata una sfida
ambiziosa ma ti assicuro che per affrontarla abbiamo
studiato. Abbiamo selezionato le migliori guide presenti sul
mercato, le abbiamo studiate, analizzate e abbiamo riflettuto
su quali fossero i loro punti di forza e debolezza. Poi ci siamo
chiesti: come dovrebbe essere la nostra guida ideale? Che
cosa dovrebbe avere al suo interno? Da questa analisi è nato
il concept delle GUIDE DISCOVERY, dette LE ROSSE per il
colore della copertina. Beh, "cosa avrebbero di speciale le
vostre guide?", ti starai giustamente chiedendo. Te lo spiego
subito. Analizzando le altre guide, abbiamo notato che erano
sì ricche di contenuti ma anche troppo dispersive e
impersonali. Così abbiamo voluto ragionare al contrario,
creando una guida che punti molto sul personale, che dia del
tu al lettore e lo accompagni per mano per le strade della
città. Una Guida amica insomma, come quelle che
personalmente ti svelano segreti e curiosità sui posti, le cose
e le persone che puoi visitare in giro per il mondo. In sintesi...
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTA GUIDA DI FIRENZE FRA
LE TANTE? Per il suo stile esperienziale, sintetico e
divertente Perché è ricca di immagini, mappe e itinerari
Perché è ricca di aneddoti curiosi e personali Perché ti
accompagna per mano senza farti mai perdere Perché è
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concepita come una fedele compagna di viaggio Perché è
essenziale e tascabile Perché ha un taglio giovane, smart e
fresco Perché è adatta a tutti: single, coppie, famiglie Perché
è originale, innovativa e personale Perché è preziosa...
DALLA PREMESSA DELL'AUTORE... Provate a chiedere a
un qualsiasi turista quali sono le città italiane che più l’hanno
riempito di meraviglia durante una sua vacanza in Italia.
Oppure potete provare a chiedere a un turista che sta
pianificando una futura vacanza in questo paese, quale città
vorrebbe assolutamente visitare, costi quel che costi. Con
molte probabilità, la risposta a entrambe queste domande è
la stessa: Firenze. Firenze è sempre stata tra le città italiane
più sognate e desiderate dai turisti di tutto il mondo. Nei
secoli ha partorito, cullato e portato all'apice del loro
successo fior di artisti, pittori, scultori e architetti. È stata (ed è
tuttora) la musa d’innumerevoli scrittori e poeti, da Dante a
Tiziano Terzani; e sempre le sue strade sono state colmate
dalle chiare note dei musicisti di tutti i generi ai quali essa ha
ispirato melodie. Ed è stata la patria di colti politici e regnanti
mecenati. Firenze è vissuta ogni giorno da una massa
multietnica di persone che per studio, per turismo o per lavoro
ne attraversano le strade e ne calpestano gli stessi
marciapiedi che molto probabilmente, secoli fa, sono stati
calpestati da illustri personaggi come, ad esempio, Leonardo
e Michelangelo. Questa guida si propone di essere un
vademecum, un’ispirazione e un aiuto per una visita a
questa magnifica città; un piccolo supporto per aiutare a
superare il senso di smarrimento che l'accecante bellezza di
Firenze può portare a chi la visita, ma non per annullarlo:
scoprirete che lasciarvi trasportare dalla cultura, dalla
bellezza e dalla vita pulsante sarà la scelta migliore che
possiate fare durante la vostra visita a Firenze.
Venezia come non l'avete mai vista!Illustrazioni di Thomas
BiresPensando a Venezia non si può fare a meno di evocare
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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, 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.
Listen to audio lessons, while you read along! Buy or sample
now! Interactive. Effective. And FUN! Start speaking Italian in
minutes, and learn key vocabulary, phrases, and grammar in
just minutes more with Learn Italian - Level 9: Advanced - a
completely new way to learn Italian with ease! Learn Italian Page 3/21
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Level 9: Advanced will arm you with Italian and cultural insight
to utterly shock and amaze your Italian friends and family,
teachers, and colleagues. What you get in Learn Italian Level 9: Advanced: - 25 Audio Lesson Tracks in Italian - 25
Italian Lesson Notes: monologue transcripts with translation,
vocabulary and sample sentences This book is the most
powerful way to learn Italian. Guaranteed. You get the two
most powerful components of our language learning system:
the audio lessons and lesson notes. Why are the audio
lessons so effective? - powerful and to the point - repeat after
the professional teacher to practice proper pronunciation cultural insight and insider-only tips from our teachers in each
lesson - fun and relaxed approach to learning - effortlessly
learn from bi-lingual and bi-cultural hosts as they guide you
through the pitfalls and pleasures of Italy and Italian. Why are
the lesson notes so effective? - improve listening
comprehension and reading comprehension by reading the
dialog transcript while listening to the conversation - grasp the
exact meaning of phrases and expressions with natural
translations Discover or rediscover how fun learning a
language can be with the future of language learning, and
start speaking Italian instantly!
Viaggiare non significa solo raggiungere mete lontane, città
d’arte, paradisi tropicali o luoghi inaccessibili.Spesso sono i
dettagli – le storie e le leggende locali, gli incontri casuali – a
rendere un viaggio un’esperienza unica, indelebile nella
memoria. In questo libro troverete 101 straordinari
suggerimenti, lontani dalle classiche mete turistiche. È un
itinerario vario e coloratissimo per esplorare il nostro
incantevole, pazzo, prezioso mondo, partendo dall’Italia per
poi lanciarsi all’avventura in Europa e in tutti gli altri
continenti: feste indigene in mezzo alla foresta amazzonica,
città che nascono dal nulla nel deserto del Nevada,
arcipelaghi sconosciuti sulle rotte di Joseph Conrad, riti
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ancestrali, divinità potenti e capricciose che giocano con il
destino degli uomini, cimiteri magici e molto altro ancora.
Eppure, tra le pagine di 101 viaggi straordinari da fare
almeno una volta nella vita trovano spazio anche aspetti
sorprendenti di una vita quotidiana da riscoprire, come
l’incontro con un formaggiaio di Prepotto che affina le forme
in una grotta a ottanta metri di profondità (in Friuli Venezia
Giulia), o la visione dello spettacolare tramonto di fronte
all’isola di Mothia (in Sicilia): esperienze capaci di
trasmetterci una profonda emozione, senza necessariamente
dover attraversare tutto il globo.Per conoscere un mondo che
non pensavi esistesseBeppe Ceccatoè nato in provincia di
Treviso, ha 50 anni e da 25 vive a Milano, dove lavora come
giornalista. Appassionato di fotografia, tecnologia e corsa, ha
scritto su storiche testate di turismo («Dove», «Weekend
Viaggi») e ha pubblicato due guide sul Brasile e altrettanti libri
di viaggio. Attualmente è il responsabile del sito internet della
rivista «Rolling Stone Italia». Insieme ad Andrea Forlani e ad
altri amici accomunati dalla stessa passione per un certo
modo di “conoscere il mondo”, ha fondato un blog
(wemoov.it) in cui raccogliere le proprie impressioni.
Un comodo manuale, pieno di informazioni pratiche, per
organizzare al meglio ogni viaggio. In che periodo è meglio
partire? Che documenti servono? Se il compagno di viaggio
ha quattro zampe? Meglio un albergo o un b&b? Valigia
rigida o pratico zaino? Niente paura: c'è una risposta per ogni
tuo dubbio o curiosità! Un fine settimana fuori porta, una gita
con la famiglia, una trasferta di lavoro, una scampagnata o un
tour in Sudamerica... nelle pagine di questo libro potrai
trovare tutti i consigli di cui hai bisogno!
«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
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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 mare- Inerpicarsi
su una ripida crêuza de mä- Doppiare Capo Horn senza
muoversi da Genova- Sentirsi giovani in piazza delle ErbeMettere 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.
Torino come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101
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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 alla creazione di progetti
multimediali.
PERCHÉ VISITARE BERLINO? Perché Berlino è una città
incredibilmente giovane, energica e divertente.
Paradossalmente, è la città meno tedesca di tutta la
Germania: le strade non sempre sono pulite e linde come in
altre città tedesche, i mezzi di trasporto non spaccano il
minuto e anche i controlli di Polizia tendono ad essere più
lascivi. A cavallo tra Est e Ovest, Berlino è il più grande polo
universitario tedesco. A questo si aggiunga che, per decenni,
giovani di tutta Europa vi si sono trasferiti, attratti dai bassi
costi della vita. Ancora oggi, infatti, la città tedesca può
essere appieno considerata una delle capitali più economiche
d’Europa, nell'accezione del turismo low-cost. Al fascino
della Berlino giovanile e di tendenza si aggiunga che, negli
ultimi anni, la città si sia affermata come punto di riferimento
europeo per il design, la cultura e il progresso sociale, grazie
alla sua peculiare creatività e sensibilità. Berlino è oggi una
delle principali mete del turismo da week end, d'ispirazione
culturale, "mordi e fuggi" o low-cost. Perché? Innanzitutto per
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il magnetico fascino storico che esercita sui più. Poi perché
ne ha per tutti i gusti: dall'amante di monumenti e musei
(Berlino ne conta oltre 170!), al giovane studente di moda e
design con tendenze hipster, alla coppia squattrinata da weekend con budget ultra risicato... PERCHÉ SCEGLIERE
PROPRIO QUESTA GUIDA? È presto detto... Se volete
ripercorrere minuziosamente tutti i secoli della storia di questa
città... Se non state più nella pelle nello scoprire le
decorazioni di tutti gli interni... Se vi state arrovellando su
transetti e capitelli... Beh, allora questa guida non fa al caso
vostro. Se invece cercate una guida snella, leggera e
divertente quanto basta per allietare le vostre pause caffè...
allora sì, questa guida farà per voi. Non passerò in rassegna
ogni mattonella sulla quale è costruita questa città fantastica
né mi dilungherò morbosamente su litigi e promesse di pace:
cercherò di rendere il vostro viaggio il più semplice possibile,
aiutandovi a districarvi tra eventi storici e culturali, tra resti di
mura sovietiche e magnifici reperti archeologici, tra posti
giusti per dormire, mangiare o fare serata...

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
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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
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di Roma che non puoi non sapere e Roma in un solo
weekend.
"Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California
settentrionale alle soleggiate spiagge da surf nella
California meridionale, il magico 'Stato dell'oro' fa
sembrare reale anche Disneyland". 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. In questa guida: Alcatraz in 3D; le spiagge
migliori; viaggi panoramici e on the road; a tavola
con i californiani.
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
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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.
Palermo è un’affascinante mescolanza di culture
che convivono da secoli, densa di suggestioni e
disseminata di luoghi unici. È impossibile mettere
piede in questa città senza innamorarsi dei suoi
vicoli, delle botteghe, dei mercati, dei percorsi
sotterranei. Da ammirare di giorno e da vivere di
notte, Palermo non smette mai di sorprendere.
Incantano i suoi angoli misteriosi, le sue tradizioni e
le sue leggende, ma anche la sua geografia, il mare
abbracciato dalle montagne, l’ospitalità dei
palermitani che infonde fiducia ed entusiasmo. Tra
una passeggiata all’Orto Botanico e una sosta per
assaggiare la cassata, tra un tuffo a Capo di Gallo e
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un giro al Foro Italico, tra un bicchiere di un buon
rosso siciliano e uno spettacolo di marionette, Gilda
Terranova propone 101 percorsi insoliti. 101 itinerari
per conoscere una realtà cosmopolita, culturalmente
vivace e ancora in profonda metamorfosi. 101
occasioni per vivere appieno il fascino di una delle
città più belle del mondo. Palermo come non l'avete
mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze:
Perdersi tra i mosaici della Martorana
Sbocconcellare una brioche con gelsi e panna
Intrufolarsi nel castello di Mare Dolce Assistere agli
“Studi” di Emma Dante alla Vicaria Attraversare
l’Addaura in bicicletta Dissetarsi con anguria e
fichidindia nelle notti di scirocco Concedersi una
siesta nel chiostro di San Giovanni degli Eremiti
Dedicare un pomeriggio di primavera al Duomo di
Monreale Scendere nei Qanat per esplorare il
sottosuolo Tuffarsi dagli scogli di Capo Gallo Portare
un fiore alla “non lapide” di Libero Grassi Gilda
Terranovaè nata e vive a Palermo. È insegnante da
dieci anni; prima è stata ludotecaria, libraia e
animatrice sociale. Ha scritto articoli su riviste che si
occupano di cultura, scuola e società.
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
Page 12/21

Download Free 101 Itinerari Da Fare In
Motocicletta Almeno Una Volta Nella Vita File
Type
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.
Oltre i luoghi comuni, tutta la bellezza di una piccola regione
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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
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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.
È possibile, in Italia, divertirsi con poco? Certo, ed è anche
possibile farlo gratis! Nel nostro Paese sono davvero molte le
occasioni di distrazione di cui godere senza “tirar fuori un
euro”. E vale la pena approfittarne. Per farvi riscoprire il
meraviglioso mondo del “divertimento a costo zero”, questa
insolita guida vi propone luoghi poco conosciuti ed
esperienze emozionanti, sagre e manifestazioni, chiese e
palazzi, musei ed eventi, percorsi e itinerari, tutti unici e
liberamente fruibili. Ci si può immergere nella magia della
Death Valley lucana o respirare l’atmosfera lunare del Parco
delle Biancane. Seguire le orme di san Francesco o essere
un ospite illustre al matrimonio tra il tronco e la cima. Suonare
un enorme campanaccio o scatenarsi al ritmo frenetico della
Taranta. Ritornare bambini viaggiando tra cavalli giocattolo e
figurine. E ancora, inseguire la fortuna provando a sfiorare il
cappello di uno gnomo, portando via un pezzo di carro
benedetto, fino a cimentarsi nella ricerca dell’oro. È vero, ci
sono cose che non si possono comprare, ma ce ne sono
almeno centouno che si possono avere gratuitamente!«Idee
originali e di natura diversa per una gita o per un
weekend.»La Repubblica«È qualcosa di più di una trovata
divertente o di una guida ben fatta e originale: corrisponde a
una filosofia di vita. Curiosa, positiva, creativa e soprattutto
sobria. Quindi molto, ma molto cool.»Daria BignardiDivertirsi
senza spendere un euroIsa Grassano38 anni, giornalista
professionista, si occupa prevalentemente di turismo e di
enogastronomia. Collabora con numerose riviste, tra cui «I
Viaggi di Repubblica», «Il Venerdì di Repubblica», «Elle», «Qui
Touring», «VdG magazine», «Weekend In Auto» e la testata
on line Tgcom Mediaset. Ha vinto numerosi premi
giornalistici, tra i quali: Benedetta D’Intino Mondadori,
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Chatwin, Terra del Mediterraneo. Realizza documentari
video, collaborando con lo studio di produzione Hippo
Productions.
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.
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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.

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
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«Il Corriere Nazionale», il mensile «Stilos» e il trimestrale
«Il Reportage». Gestisce il blog
licenziamentodelpoeta.splinder.com
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
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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.
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
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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.
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
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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.
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