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Tra storie, curiosità e leggende metropolitane, ecco a voi 101
itinerari che vi sveleranno il volto inedito di New York. Quella
dei fumetti di Spiderman, delle gonne svolazzanti e dei tacchi
a spillo di Sex and The City, o quella dell’elegante Audrey
Hepburn di Colazione da Tiffany: non esiste angolo di questa
città che non sia stato fotografato, filmato, descritto nei versi
di una canzone o nelle pagine di un romanzo. Palcoscenico
naturale dalle mille anime, la città che non dorme mai è simile
a un’allucinazione. Potete passeggiare teneramente mano
nella mano a Central Park e poi gustare una raffinata
creazione culinaria a Dumbo, sfoggiare i vostri acquisti d’alta
moda sulla Quinta Avenue e poi prendere parte a uno
stravagante party nell’eclettico Meatpacking District, godervi
le visionarie performance sulla spirale del Guggenheim
Museum o stupirvi di fronte alle trovate degli artisti di strada
che si esibiscono sotto la metropolitana. Che preferiate stare
a naso in su a Manhattan a contemplare il Chrysler Building,
oppure seduti su una panchina a Brooklyn Heights ad
ammirare i grattacieli da lontano, che decidiate di esplorare i
sotterranei della Grande Mela alla luce di una torcia o di
vivere i quartieri della città più multietnica al mondo, questo è
il libro che fa per voi. Una New York tutta da scoprire, in 101
imperdibili esperienze.
New York come non l'avete mai vista!
Ecco alcune delle 101 esperienze:
Cercare i propri antenati a Ellis Island
Contemplare New York al tramonto dalla terrazza dell’Empire State Building
Ruotare il gigantesco cubo di Astor Place
Festeggiare il Capodanno cinese a Chinatown
Pattinare al Rockefeller Center
Girare tra i Flea Markets del Lower East Side durante il weekend
Scatenarsi al Radio City Music Hall
Passare una notte nella stanza di Dylan Thomas al Chelsea Hotel
Andare in kayak sullo Hudson River
Fare una corsa sull’ottovolante di Coney Island
Scoprire l’arte contemporanea al Whitney Museum
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vive tra Milano e New York, è giornalista e sceneggiatore. Nel corso degli anni si è dedicato alla
scrittura creativa come autore di fumetti, cartoni animati, fiction televisive e saggi. È docente del
corso di Scrittura del fumetto presso l’Università Cattolica di Milano. Attualmente è Global Creative
Director, responsabile dello sviluppo di progetti editoriali e digitali.
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PDF, EPUB, mobi, Are you looking for 101 cose da fare a new york almeno una volta nella vita
PDF?. If you are areader who likes to download 101 cose da fare a new york almeno una volta nella
vita Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now
than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The
Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get 101 cose da fare a new
york almeno una volta nella vita Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind
of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading 101 cose da fare a new york almeno una
volta nella vita Pdf? You may think better just to read 101 cose da fare a new york almeno una volta
nella vita Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read 101 cose da fare a new york almeno una volta
nella vita electronically, as you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper
toread books that you download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite
expensiveto buy them. Finally, 101 cose da fare a new york almeno una volta nella vita Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download 101 cose da
fare a new york almeno una volta nella vita Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas
print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download 101 cose da fare a new york almeno una volta nella vita
Pdf from our online library.
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