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Manuale Di Viaggio Per Motociclisti Overland
Ritornerete dai vostri viaggi con le fotografie che avreste sempre voluto scattare. Ci sono molte cose che potete fare prima di partire, una volta arrivati a destinazione e al ritorno
dai vostri viaggi per far sì che fotografare sia per voi un’esperienza divertente e creativa. Richard I’Anson, fotografo di viaggio di fama internazionale, mostra come sviluppare le
proprie capacità compositive, le tecniche fotografiche ed evitare gli errori più comuni. Più di 270 immagini con didascalie e consigli pratici verificati sul campo. Come fare lo scatto
giusto al momento giusto. Convergenza tecnologica, fotografia digitale, GoPro, smartphone e droni. Valutare uno scatto, valorizzarlo in un’esposizione, i software e le tecniche
del fotoritocco. Il mondo della fotografia professionale. Tutto quello che dovete sapere per condividere e archiviare le vostre fotografie di viaggio.
Una sola settimana. Una casa vuota. Una ragazza geniale. Un aspirante musicista. Un’enorme menzogna. Cosa potrebbe andare storto? Mona DaVinci è una giovane
promessa della fisica. La ricerca è la sua vita, nulla può distoglierla dai propri obiettivi. Quando ci si diploma a quindici anni e si inizia un dottorato di ricerca a diciannove, infatti,
non si ha tempo per distrazioni. Mona ne è consapevole, per questo anche il divertimento per lei è programmato. La sua gemella Lisa, però, non sembra pensarla così. Più vicina
allo stile di vita dei loro genitori, due super celebrità, con i suoi colpi di testa lei offre di continuo materiale ai tabloid. La sua ultima bravata, tuttavia, le è costata la prigione e
adesso Mona è costretta ad impersonare Lisa per nascondere ai genitori l’arresto della sua gemella. Ritornare nella casa di famiglia per una sola settimana non le sembra un
compito troppo difficile, finché non scopre di doverla condividere con un guardiano: il migliore amico di suo fratello, Abram. Abram è un aspirante musicista di talento che
stabilisce da solo le sue regole, senza programmi e pianificazioni. Dovrebbe rappresentare tutto ciò che Mona detesta, eppure lei se ne sente attratta da subito. La chimica tra
loro è esplosiva. Nonostante Abram non conosca la verità sullo scambio, Mona per la prima volta inizia a considerare l’idea di abbandonarsi alle proprie irrazionali emozioni
senza rimpianto, anche a costo di menzogne e sotterfugi. Le bugie, però, aleggiano sulla sua testa come una minaccia, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. La
rivelazione della vera identità di Mona la unirà ad Abram ancora di più o ferirà in maniera irrevocabile l’unico ragazzo che abbia mai toccato il suo cuore? The Big Bang Theory
incontra Beverly Hills 90210!
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"Montagne imponenti, spiagge dorate, ma anche città ricche d'arte e con una vita notturna esuberante: la Bulgaria è una miscela di natura e storia che vi regalerà momenti indimenticabili" (Mark Baker autore
Lonely Planet). 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: le spiaggie sul Mar Nero; enogastronomia tradizionale; attività all'aperto e natura; guida ai monasteri millenari.
Mi alzai sulle pedane, e su entrambi i lati oltre la coltre erbosa, scorsi i primi palazzi, enormi e pieni di finestre, buie e vuote come profondi occhi neri che dall’oltretomba incombevano minacciosi su di me.
Come se tutto, in questo posto senza vita, fosse in realtà dotato di un’anima senza pace che non mi voleva lì. Una sensazione terribile, indescrivibile, da lasciare senza fiato chiunque si fosse trovato a
vagare in questo labirinto di alberi e case perso nel nulla.
un viaggio all'insegna dell'umorismo, dentro l'acqua e sull'erba, su tavoli da ping-pong e tavole da surf, attraverso canestri, reti e buche, oltre il tennis e nel golf, tra goffi tentativi di pescare e volonterosi colpi
di testa, sfiancanti salite in bici e idilliache discese con gli sci, sfide di pallavolo sotto il sole e corse in motocicletta sotto una pioggia implacabile. Lo sport è tutte queste cose e molte altre ancora. È lo stucco
della vita e lo specchio di un Paese, scrive Beppe Severgnini, osservatore divertito e instancabile dell'Italia e degli italiani. Uno specchio pasticciato, sporco, rigato, che rischia di rompersi in ogni momento.
Ma non si rompe, e ci rimanda ricordi.
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La seconda edizione è stata aggiornata con 6 nuovi capitoli. Motociclisti si nasce. E in alcuni casi si diviene, nel senso che col passare del tempo cambiano la percezione delle
sensazioni date dal viaggiare su due ruote ed il modo di vivere la propria passione. In un insieme alternante di racconti e pensieri ritroviamo un percorso evolutivo ricco di
situazioni che vanno dal quotidiano all'estremo, tutte comunque impregnate di un patologico amore per la vita su due ruote. Dedicato a tutti i motociclisti ed alle loro mogli,
fidanzate e amanti che non capiscono... Non è un romanzo, è un diario che attraverso le sue pagine ci racconta una storia. facebook.com/malatodimoto
Nel Manuale dell’uomo normale ritroverete l’Uomo Domestico, che cerca di fare dieci cose insieme ma non ha abbastanza mani, e l’Imperfetto Sportivo, che combatte contro
palloni e palline, il mare, le salite, l’età e perde sempre. Ai due storici manuali di Beppe Severgnini s’aggiunge il nuovo Manuale dell’uomo sociale, che completa e aggiorna il
ritratto dell’Uomo Normale (ammesso che esista). L’Italia vi sfilerà davanti come un paesaggio visto da un treno. Conosciuto, ma commovente. Lo vediamo, ed è già passato.
Le avventure, gli incontri, i viaggi intorno al mondo di un uomo che in sella alla sua moto è riuscito ogni giorno a spingere l'orizzonte "sempre un po' più in là".
La Guida all’Università 2016/2017, aggiornata alla nuova offerta formativa, fornisce tutti gli strumenti per scegliere con consapevolezza il corso di laurea e mettersi alla prova con i test di ammissione. Il
volume, organizzato in 3 sezioni, consente di: • autovalutarsi grazie a un questionario sulle attitudini personali; • conoscere tutte le università e individuare il corso di laurea più adatto; • identificare gli sbocchi
lavorativi e le figure professionali per area di studio; • mettersi alla prova con i test di ammissione simulati specifici, completi di risposta corretta, così da verificare immediatamente la propria preparazione.
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