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Quale migliore guida è quella che narra di una esperienza
fatta, svela luci ed ombre, elargisce una cronaca "in diretta",
reali, non teorici consigli?
Due amiche di lunga data, non sono Thelma e Luise,
compagne dai tempi del liceo, vanno alla scoperta del Paese
del Sol Levante insieme con gli amici della Associazione
Francese Le Corbusier, un gruppo di persone molto preparate
fra cui architetti, urbanisti ed avendo come guida una artista
giapponese che vive da tempo a Parigi.
L'autrice si chiama Sara Nathan.
Ha fatto la prof di francese in un liceo milanese, la gallerista per alcuni anni in Francia, la PR per
un'azienda di design italiana, "il ghost writer" per pubblicazioni divulgative d'arte e soprattutto la
figlia, la moglie e la mamma. Adesso, non più giovane virgulto, sola e libera come il vento si è messa
ad andare in giro per il mondo e a raccontarne poi in un suo blog, realizzando due vecchi sogni di
gioventù, viaggiare e scrivere.
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