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spiega Giulio Busi, autore del libro "Marco
Polo. Viaggio ai confini del Medioevo"
(Mondadori, 372 p., € 25,00).
Marco Polo parte per la Cina quando ha
solo 17 anni, e vi rimarrà per 24 anni. È
quindi alla corte del Kubilai Khan che
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Il fiore della Primavera di Praga: Vera
Caslavska | A Olympia di @dricci73
https://t.co/mZZlZeFF1W
 Reply  Retweet  Favorite

diventa adulto e matura le esperienze che
poi racconterà nel suo libro. Esperienze
che naturalmente sono vissute dal punto di
vista della popolazione locale, dato che
ormai fa parte di quella cultura. In questo
contesto è lui l'esotico, la fonte di curiosità.
Il suo viaggio diventa quindi il simbolo di
una contrapposizione culturale che, di
fatto, non esiste.

RECENSIONI



3 ore fa
@RADIO24_NEWS

Terremoto Centro Italia, tra macerie e
attese II puntata | podcast #Storiacce
di @rafcalandra
https://t.co/bs7IfJeYUv
 Reply  Retweet  Favorite



15 ore fa
@RADIO24_NEWS

RT @FedericoTaddia: Noi diciamo sì
all'ora solare!!! (Ma tutte le settimana
vogliamo un'ora in più di sonno...) In
diretta ora con i #padr…
 Reply  Retweet  Favorite

"La via della seta, Un storia millenaria tra
Oriente e Occidente" di Franco Cardini e
Alessandro Vanoli
(Il Mulino, 352 p., € 16,00)

"Giacomo Casanova. La sonata dei cuori
infranti" di Matteo Strukul
(Mondadori, 312 p., € 19,00)

"Il settimo peccato" di Carlo A. Martigli
(Mondadori, 288 p., € 19,00)

"Il secolo dei giganti: Il cavallo di bronzo"
di Antonio Forcellino

(CartaCanta editore, 304 p., € 16,00)
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"Io, Agrippina" di Andrea Carandini
(Laterza, 312 p., € 20,00)

"Nerone" di Margaret George
(Longanesi, 550 p., € 22,00)
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Pevzner e Maria Maramzina
(Jaca Book, 66 p., € 16,00)
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