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I viaggi ci portano ogni giorno più lontano, senza contare la rapidissima circolazione di notizie, immagini, persone e
cose in un pianeta che ci appare di conseguenza sempre più piccolo. A questa «visibilità globale» non sfugge neppure
il Giappone che ci sembra di conoscere perché possiede un passato importante e una civiltà ricchissima ed è la terza
economia mondiale, dopo America e Cina. Il rischio, però, è che lo sguardo che posiamo su un mondo così estraneo al
nostro sia viziato da luoghi comuni e mezze verità. È proprio questo passo falso che il diario di viaggio di Giangiorgio
Pasqualotto ci evita. Ciò che il Taccuino giapponese offre al lettore non è infatti il classico percorso di ogni guida
turistica con il corredo di descrizioni dettagliate di città, santuari e paesaggi, ma è il racconto di un'immersione dentro
la storia, la cultura, l'arte, la religione e la filosofia del Paese del Sol Levante, alla ricerca della sua vera essenza.

Popular ebook you should read is Taccuino Giapponese Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop with simple steps. BESTEVERGIFT.COM in easy step and you can Free PDF it now.
You may download books from bestevergift.com. Open library is a high quality resource for free eBooks
books.It is known to be world's largest free PDF resources. You can easily search by the title, author and
subject.With more than 250,000 free ePub at your fingertips, you're bound to find one that interests you
here.The bestevergift.com is home to thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print
books. We have designed the website with easy to navigate interface.
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