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Mentre narra la propria spedizione antartica, Daniele Del Giudice ripercorre i taccuini di quelle coraggiose
spedizioni altrimenti sconosciute ai più, con naufragi, navi imprigionate mesi e mesi tra i ghiacci, equipaggi
indomiti, marinai sull'orlo della disperazione o annientati dalla follia: sono gli ultimi veri racconti d'avventura,
che hanno fissato il mito e la memoria di questa Terra Incognita. Con un lavoro di intarsio, al confine tra vita e
letteratura, l'autore ricostruisce una "iperspedizione" che collega fra loro episodi di viaggi storicamente
realizzati, ripercorrendoli sui sentieri del mondo e su quelli della scrittura. Giocando sulla diversità delle
prospettive e delle voci, ci offre un "orizzonte mobile" nello spazio e nel tempo ma stabile e duraturo nei
sentimenti che suscita. Un viaggio fuori dal tempo, dentro un paesaggio ipnotico e indifferente all'uomo, di
sublime bellezza: dal giallo ocra delle pampas ai ghiacciai che colano in acqua, tra cime rocciose, nevi eterne e
precipizi. Davanti agli occhi, un orizzonte di ghiaccio e luce, sempre sfuggevole. Sono luoghi, storie, giorni,
anni, ere geologiche che resistono alla prospettiva lineare del semplice raccontare. Una millenaria geometria
naturale che ogni cosa stratifica, ogni memoria cristallizza. Un mondo simultaneo di cui questo libro è il canto.
Vi linkiamo il forum che è stato aperto per far fronte alle numerosissime richieste da parte dei nostri utenti.
19/04/2018 · Le prospettive di breve termine per l'economia mondiale sono positive, ma ci sono ''piu' nubi

all'orizzonte'' di quante non ce ne fossero lo scorso ottobre. Chi non è disposto a firmare contratto Un
orizzonte degli eventi è, nell'accezione più diffusa, un concetto collegato ai buchi neri, una previsione della
relatività generale. I due pianeti saranno in congiunzione la mattina di lunedì 13 novembre e si. L'orizzonte è
la linea apparente che separa la terra dal cielo, la linea che divide tutte le direzioni visibili in due categorie:
quelle che intersecano la. I due pianeti saranno in congiunzione la mattina di lunedì 13 novembre e si. Vi
linkiamo il forum che è stato aperto per far fronte alle numerosissime richieste da parte dei nostri utenti. È
definita come la.
I due pianeti saranno in congiunzione la mattina di lunedì 13 novembre e si. 22/01/2018 Orizzonte ScuolaDocenti dovranno lavorare di più, per un numero imprecisato di ore. È definita come la. Chi non è disposto a
firmare contratto Un orizzonte degli eventi è, nell'accezione più diffusa, un concetto collegato ai buchi neri,
una previsione della relatività generale. Albergo situato vicino al centro e al mare. Hotel Orizzonte Blu di
Tropea in Calabria, hotel a 3 stelle panoramico con piscina e spiaggia privata a Tropea. News Vetrina. Vai al
forum Quotidiano dedicato ai docenti, dirigenti e personale amministrativo della scuola italiana.

