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Il Volo Del Tucano Il Filo Azzurro
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi vulcanici avvolti nella nebbia o spiagge deserte orlate dalla giungla. Da esplorare
a cavallo o in kayak, il Costa Rica offre una straordinaria varietà di avventure tropicali. In questa guida: esperienze
straordinarie - foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio. Attività all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
Spagna del sud
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Il volo del tucano
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Ti amo come l'incontro potente delle correnti, scontri di maree in eclissi , baci violenti. Cerco le labbra tue sulle
mie come spezie nell'aria. Ti voglio. Ti voglio adesso, Ti voglio nel consumarsi dell'infinito. Eppure rimango
fermo. Statua di marmo davanti alle lacrime. Santuario desolato senza significato. Piangi mentre sembro
irraggiungibile, statua di parole vestita, male condivisibile. Eppure sono qui sotto la pioggia di tutti i tuoi
bisogni, brucio l'aria con i sogni. Ti vergogni, lo sai che non puoi tenermi, hai paura che io varchi il confine al
quale sono prossimo. Son stella fuori dall'orbita, l'ultimo bacio sporco, la vita come orchidea che spunta dal suo
sterco. Lasciami andare lungo l'odissea della mia fine nel buio che mi è compagno. Apri la mano, libera la polvere
al suo disegno.
Portogallo
Provenza
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Umberto, giovane informatico milanese convince Veronica, sua moglie a un romantico weekend a L’Aja nonostante la non florida situazione
finanziaria, causa di screzi e malumori. Suo vero scopo
quello di convincere la moglie, con la complicit di un mercante d’arte conosciuto in
internet, a investire sull’acquisto della preziosa copia di un dipinto di Bruegel dalla discussa attribuzione. Veronica scopre la bugia del marito
ma un tentativo di furto nella galleria d’arte, obiettivo la discussa copia del Bruegel, la convince a scommettere sull’autenticit dell’opera e
accetta l’omaggio di un piccolo quadretto in legno come pegno di ritrovata serenit familiare. L’intervento di un famoso esperto d’arte
scompagina la scena.
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Spagna del nord e centro

Haram (ingegnere siriano/musulmano) e Maria (infermiera etiope/cristiana) fanno parte di un gruppo di profughi che,
percorso il corridoio balcanico, giungono in Italia. Volontari italiani e francesi li aiutano a valicare, attraverso le Alpi, il
confine italo-francese con l’obiettivo di farli ricongiungere a parenti già stabilitisi in Francia. Le pessime condizioni
metereologiche sulla zona, le piogge incessanti e il cattivo funzionamento di una diga mettono a rischio un piccolo
borgo della valle Haram rischiando di farsi arrestare come clandestino, mette a disposizione le sue competenze
ingegneristiche risolvendo il problema della diga e salvando così la valle dall’inondazione. Maria si prodiga per
l’assistenza agli sfollati che, dal fondovalle, sono saliti fino alla baita dove sono nascosti. La loro disponibilità alimenta
la speranza di poter sognare una nuova vita insieme, nonostante le differenti fedi religiose.
Cina
Costa Rica
Austria
Germania

Un vecchio decide di provare un trip prima di morire; un uomo contrae un virus informatico dopo essersi accoppiato col suo pc; un
giovane si avventura per i Mari dei Formaggi: una serie di bizzarri racconti di Marco Agustoni, giornalista freelance. Dallo stesso
autore su Google Play sono disponibili anche i romanzi Come un dinosauro in un bicchier d'acqua e In un mondo di conigli.
Irlanda. Ediz. illustrata
Barcellona e Catalogna
Cuba - Guide Routard
Voci amiche
Loredana, giovane creatrice di moda milanese, pur pressata dal lavoro, trova il tempo di impegnarsi come volontaria in un “telefono amico”
notturno, nonostante le continue proteste di un fidanzato cinico e arrivista. Una telefonata la mette in contatto con la storia di una giovane
costretta con l’inganno a prostituirsi. Con l’aiuto di Luca, un altro volontario, riesce a identificare la ragazza e a convincerla che ci sono le
possibilità per uscire dalla tragica situazione. L’accoglie, così, in casa sua scatenando la vendetta dei protettori che pianificano il rapimento della
ragazza.
Nel paese delle Amazzoni
Prima della luna
Nepal Tibet - Guide Routard
Io e il mio Tucano
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