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 Cesare Brandi racconta il suo personale tour in Cesare Brandi racconta il suo personale tour in
terra di Puglia, un viaggio letterario e artistico lungoterra di Puglia, un viaggio letterario e artistico lungo
le strade assolate di una regione ricca di tesori ele strade assolate di una regione ricca di tesori e
sorprese. La scrittura avvolgente di Brandi illumina isorprese. La scrittura avvolgente di Brandi illumina i
vicoli della città vecchia di Bari, le imponentivicoli della città vecchia di Bari, le imponenti
cattedrali romaniche, la severa maestosità di Castelcattedrali romaniche, la severa maestosità di Castel
del Monte. E poi ancora il Salento e la Valle deidel Monte. E poi ancora il Salento e la Valle dei
trulli, le cripte basiliane di Massafra e il Gargano, iltrulli, le cripte basiliane di Massafra e il Gargano, il
Vulture e il Foggiano: le diverse anime della PugliaVulture e il Foggiano: le diverse anime della Puglia
affiorano come maschere in tutta la loro umanità,affiorano come maschere in tutta la loro umanità,
ritratte da un pellegrino d’eccezione.ritratte da un pellegrino d’eccezione.
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Vessilli di guerraVessilli di guerra

 Claire e Jamie hanno attraversato oceani e secoli Claire e Jamie hanno attraversato oceani e secoli
per costruirsi una vita insieme, ma tensioni passateper costruirsi una vita insieme, ma tensioni passate
e presenti minacciano il loro sogno d'amore. E none presenti minacciano il loro sogno d'amore. E non
solo il loro, ma anche quello della figlia Brianna, disolo il loro, ma anche quello della figlia Brianna, di
suo marito Roger, e del loro bambino, Jemmy, cosìsuo marito Roger, e del loro bambino, Jemmy, così
come di tutti i membri del clan. Lacome di tutti i membri del clan. La
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femminilefemminile
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 La raccolta del capolavoro di Charles M. Schultz. La raccolta del capolavoro di Charles M. Schultz.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
...è quella raccontata da un grande autore capace di farti immergere nei vicoli, nelle chiese, nelle...è quella raccontata da un grande autore capace di farti immergere nei vicoli, nelle chiese, nelle
terre assolate descritti con grande maestria e coinvolgimento diretto.terre assolate descritti con grande maestria e coinvolgimento diretto.
Emerge la voglia di attraversarla tutta, con la dovuta calma e pazienza di ascoltare i suoi abitanti.Emerge la voglia di attraversarla tutta, con la dovuta calma e pazienza di ascoltare i suoi abitanti.
Lo consiglio a chiunque abbia voglia di conoscerLa e non solo attraverso la carta.Lo consiglio a chiunque abbia voglia di conoscerLa e non solo attraverso la carta.

 Review 2: Review 2:
Scritto da un personaggio che ha fondato l'Istituto Nazionale del Restauro, critico d'arte, eScritto da un personaggio che ha fondato l'Istituto Nazionale del Restauro, critico d'arte, e
innamorato dell'Italia, anche quella, e soprattutto, quella nascosta. Si legge volentieri ed invogliainnamorato dell'Italia, anche quella, e soprattutto, quella nascosta. Si legge volentieri ed invoglia
ad un turismo calmo ed inteliggente.ad un turismo calmo ed inteliggente.
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