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Scaricare online book Italiani India Folco Quilici , Folco
Quilici ci fa da guida in questo straordinario itinerario
attraverso il subcontinente indiano, un mondo incredibilmente
vivo, quanto complesso e talora sfuggente agli occhi
dell'uomo occidentale. Il grande viaggiatore, intrecciando
presente e passato, ci racconta la "sua" India: un paese
enorme, variegato, multiforme, brulicante di vita, ricco di
inquietudini, contraddizioni e meraviglie. Capitolo dopo
capitolo rivivono sotto i nostri occhi gli eventi di una storia
millenaria: nell'arte splendida, nei sontuosi monumenti, negli
antichi ruderi, nelle parole di testi sapienziali; ma anche e
soprattutto nella gente, con le sue mille etnie e i suoi dialetti,
le diverse tradizioni, le usanze, la cultura, la religione. Perché
in India la storia non è passato. È qualcosa che appartiene
alla vita quotidiana di moltitudini di uomini e donne.
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