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 Nel febbraio 1984 Tiziano Terzani fu arrestato a Nel febbraio 1984 Tiziano Terzani fu arrestato a
Pechino, perquisito, interrogato ed, infine, espulsoPechino, perquisito, interrogato ed, infine, espulso
dal Paese. Per quattro anni vi aveva vissuto con ladal Paese. Per quattro anni vi aveva vissuto con la
famiglia, cercando di sentirsi "cinese": avevafamiglia, cercando di sentirsi "cinese": aveva
mandato i suoi figli alla scuola locale, avevamandato i suoi figli alla scuola locale, aveva
raggiunto luoghi sconosciuti al turismo, aveva vistoraggiunto luoghi sconosciuti al turismo, aveva visto
una Cina diversa da quella che appariva inuna Cina diversa da quella che appariva in
superficie. Ricco di notizie e dati, di considerazionisuperficie. Ricco di notizie e dati, di considerazioni
ed impressioni, questo libro è al tempo stesso uned impressioni, questo libro è al tempo stesso un
reportage, un diario di viaggio, un saggio direportage, un diario di viaggio, un saggio di
sinologia contemporanea e l'appassionantesinologia contemporanea e l'appassionante
romanzo di un'avventura umana.romanzo di un'avventura umana.
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 Diego, una giovane foca innocente e senza malizia, Diego, una giovane foca innocente e senza malizia,
sbarca a New York-sur-Loire, grande metropolisbarca a New York-sur-Loire, grande metropoli
industriale e capitale di tutti gli eccessi. Sembraindustriale e capitale di tutti gli eccessi. Sembra
predestinato a un grande compito: vincere ilpredestinato a un grande compito: vincere il
prestigioso Nobel per l'amore. Questo eccezionaleprestigioso Nobel per l'amore. Questo eccezionale
premio che viene assegnato una volta ogni centopremio che viene assegnato una volta ogni cento
anni tranni tr

Il fallimento della società di fattoIl fallimento della società di fatto

Il giardino degli incontri segretiIl giardino degli incontri segreti

 Da bambina, Julia trascorreva molte ore felici nella Da bambina, Julia trascorreva molte ore felici nella
incantevole tenuta di Wharton Park, dove suoincantevole tenuta di Wharton Park, dove suo
nonno coltivava con passione le specie più rare ednonno coltivava con passione le specie più rare ed
esotiche di orchidee. Quando per un terribile colpoesotiche di orchidee. Quando per un terribile colpo
del destino la sua vita viene sconvolta, Julia – ormaidel destino la sua vita viene sconvolta, Julia – ormai
un'affascinante e affermata piaun'affascinante e affermata pia

La macchina perfetta - Serie di Byron Tibor vol.La macchina perfetta - Serie di Byron Tibor vol.
11

 Tormentato dai fantasmi del proprio passato e Tormentato dai fantasmi del proprio passato e
distrutto dall’esperienza della guerra, il reducedistrutto dall’esperienza della guerra, il reduce
Byron Tibor vuole soltanto tornare a casa, dallaByron Tibor vuole soltanto tornare a casa, dalla
donna che ama. Ma il governo americano sembradonna che ama. Ma il governo americano sembra
determinato ad impedirglielo, facendo emergere ildeterminato ad impedirglielo, facendo emergere il
lato oscuro di un soldato che forse non è l&#xlato oscuro di un soldato che forse non è l&#x
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lettura obbligatoria per chi è appassionato di Cina. Grazie a Terzani ho capito molte cose cheLettura obbligatoria per chi è appassionato di Cina. Grazie a Terzani ho capito molte cose che
riguardano la vita qua in Cina.riguardano la vita qua in Cina.

 Review 2: Review 2:
Non si può non amare Terzani ed il suo modo di scrivere. Questo libro dà uno spaccato completoNon si può non amare Terzani ed il suo modo di scrivere. Questo libro dà uno spaccato completo
della Cina di Xiaoping, racchiude una parte di storia fondamentale della Cina che aiuta a farcidella Cina di Xiaoping, racchiude una parte di storia fondamentale della Cina che aiuta a farci
capire molti aspetti della sua popolazione.capire molti aspetti della sua popolazione.
Da leggere assolutamenteDa leggere assolutamente

 Review 3: Review 3:
Ottimo libro scorrevole ed interessanteOttimo libro scorrevole ed interessante
Mi è piaciuto il modo di raccontare la CINAMi è piaciuto il modo di raccontare la CINA
Lo consiglierei a chi piace viaggiare ,non come semplice turista ma ricerca anche le cose piùLo consiglierei a chi piace viaggiare ,non come semplice turista ma ricerca anche le cose più
realireali

 Review 4: Review 4:
Il passaggio da Mao a Den Xiaoping, per capire le radici del capitalismo cinese . . . . . .Il passaggio da Mao a Den Xiaoping, per capire le radici del capitalismo cinese . . . . . .

 Review 5: Review 5:
Bello nel solito stile Terzani, per chi non ha potuto o perchi non può visitare la cina penso cheBello nel solito stile Terzani, per chi non ha potuto o perchi non può visitare la cina penso che
sia davvero una finestra su un mondo ancora segreto, e che penso resterà tale per chi no èsia davvero una finestra su un mondo ancora segreto, e che penso resterà tale per chi no è
cinese, anche alla luce dei fatti che oggi i media passano ai notiziari su ciò che accade lì.cinese, anche alla luce dei fatti che oggi i media passano ai notiziari su ciò che accade lì.
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