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Augias PDF Gratis, Passeggiare nei parchi di Londra,
visitare i suoi musei, osservare i suoi monumenti vuol dire
penetrare direttamente nel cuore dell'identità britannica.
Soprattutto se ad accompagnarci c'è una guida d'eccezione
come Corrado Augias, alla scoperta di tanti episodi curiosi,
drammatici e spesso sconosciuti. Ogni luogo è lo spunto per
un racconto animato da un personaggio straordinario: la
Torre di Londra, dove trovò la morte Anna Bolena; la casa di
Sherlock Holmes in Baker Street o quella di Virginia Woolf a
Bloomsbury; il cimitero di Highgate e ancora l'East End e la
Swinging London di Carnaby Street e dei Beatles... Una
mappa di un viaggio che spazia dall'epoca elisabettiana ai
giorni nostri: una lettura appassionante, una guida originale.
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