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Scaricare online book Italiani Atene è un sogno Michele
Monina , Un libro che è insieme una guida aggiornatissima di
Atene e un reportage vibrante. Per scoprire cosa sta
accadendo in Grecia. Per conoscere la sua gente, che ogni
giorno va avanti tra paure e speranze.La città è viva sotto gli
occhi di Michele Monina, che non solo ci accompagna per
mano attraverso le sue vie, le sue opere d’arte, le sue
tradizioni, i suoi appuntamenti e i suoi locali, ma ci mette
anche a disposizione musiche, romanzi e film per entrare nel
clima giusto già prima del viaggio. Una guida d’autore che
non si sfoglia, insomma, ma si legge dalla prima all’ultima
pagina.Atene è una tappa del tour di Monina attraverso
l’Europa. Scopo: raccontarla in presa diretta. Dodici libri per
dodici città in dodici mesi. Un viaggio straordinario, una
maratona di scrittura senza precedenti.
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