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Scaricare o Leggere Online Il grande fiume Po
(enhanced ebook) Guido Conti PDF Gratis, Un barcaiolo
che ha fatto fortuna traghettando le persone da una sponda
all'altra quando ancora non esistevano i grandi ponti; una
pionieristica repubblica sorta su un'isola in mezzo al fiume; un
cacciatore di cadaveri che, all'alba della Liberazione, si muove
tra le rive per pescare i corpi dei soldati morti e privarli dei
loro ori... Queste sono solo alcune delle vicende straordinarie
che affiorano lungo il corso del Po e che Guido Conti ha scelto
di andare a recuperare compiendo un vero e proprio viaggio,
dalle sorgenti fino al delta. Ripercorrendo anche la storia
della letteratura nata lungo il fiume attraverso i miti, i volti e
le anime che hanno tratto dal Po linfa vitale, ispirazione,
energia: un testo di assoluta originalità, una ricognizione
appassionata della cultura e della vita di una parte essenziale
del nostro Paese che si snoda lungo le anse del grande fiume
Po.
Questa versione è arricchita da mappe interattive, fotografie e testi extra che seguono, per ogni
capitolo, un percorso parallelo volto a scoprire e ad approfondire rispetto al libro i personaggi, i
luoghi, la gastronomia e le curiosità tipiche dei territori bagnati dal Po.
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