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Scaricare online book Italiani Una città o l'altra. Viaggi
in Europa Bill Bryson , Una delle piccole meraviglie del mio
viaggio in Europa fu scoprire che il mondo poteva essere
tanto vario da originare modi diversi di fare in pratica le
stesse identiche cose, tipo mangiare e bere e acquistare
biglietti per il cinema. Mi affascinava come gli europei
potessero essere tanto uguali tra loro – a tal punto da
risultare al contempo universalmente intellettuali e cerebrali,
guidare auto minuscole e vivere in piccole case di città
antiche, amare il calcio… – pur rimanendo così eternamente e
sorprendentemente diversi. Una città o l’altra è il diario di
viaggio di Bill Bryson, curiosissimo e acuto turista che, tra
corriere che non arrivano mai e treni superaffollati di varia
umanità, in balia di autisti dall’istinto omicida e di albergatori
stravaganti, attraversa da Nord a Sud l’Europa partendo da
Hammerfest, la città più settentrionale del mondo, per
arrivare fino a Istanbul, alle porte dell’Oriente. In mezzo, per
fissare ognuna delle tappe successive, sul taccuino del
viaggiatore finiscono inedite istantanee di alcune tra le più
suggestive città europee, scorci di monumenti, ritratti di personaggi irripetibili, insieme a
contrattempi esilaranti, inevitabili incidenti di percorso, osservazioni acute, disavventure
gastronomiche, flashback dei viaggi precedenti...
«Bryson è sicuramente un buon compagno di viaggio e un buon osservatore, con uno
sguardo divertito per tutto ciò che appare eccentrico.»
New York Times Book Review
«Bryson è prima di tutto e principalmente un narratore, uno di quelli estremamente
divertenti e originali.»
Free Press
«Il più divertente - e forse stravagante - travel writer del Mondo.»
Booklist
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