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Con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, le cinque
repubbliche dell’Asia centrale fino ad allora controllate da
Mosca ottengono l’indipendenza. Nel corso di settant’anni di
regime sovietico, Turkmenistan, Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Uzbekistan, i paesi che, dalle catene montuose
più alte del mondo al deserto, segnavano un tempo la rotta
della Via della Seta, sono in qualche modo passati
direttamente dal Medioevo al ventesimo secolo. E dopo
venticinque anni di autonomia, tutte e cinque le nazioni sono
ancora alla ricerca della loro identità, strette fra est e ovest e
fra vecchio e nuovo, al centro dell’Asia, circondate da grandi
potenze come la Russia e la Cina, o da vicini irrequieti come
l’Iran e l’Afghanistan. A unirle sono i contrasti: decenni di
dominio sovietico convivono con le amministrazioni locali, la
ricchezza esorbitante data da gas e petrolio con la povertà più
estrema, il culto della personalità con usanze arcaiche ancora
vitali. E mentre le steppe si riempiono di edifici ultramoderni
e ville sfarzose abitate dai nuovi despoti, continuano a
sopravvivere la passione per i tappeti e i bazar, l’amore per i
cavalli e i cammelli, e innumerevoli tradizioni che rendono
una visita alla regione e ai suoi abitanti indimenticabile. Nel suo grandioso reportage sui paesi alla
periferia dell’ex Unione Sovietica, Erika Fatland unisce un approfondito lavoro di ricerca e analisi
geopolitica al gusto dell’avventura, dando vita a un affascinante diario di viaggio, che esplora la
società, la storia antica e recente e la cultura di terre che nessuno aveva ancora raccontato in modo
così vivido, con una prosa tanto elegante e seducente.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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