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By Clemente, Maichol

Sagep Editori, 2013. Book Condition: new. Genova, 2013; br., pp. 84, ill. col., cm 11,5x21. (Tesori
d'Italia e l'Unesco). Con i suoi preziosi palazzi, l'architettura municipale, i simboli religiosi, con il
suo fasto e ingegnosità, con la sua tipicità e delicatezza, Venezia non smette di provocare
meraviglia ed ammirazione. La città è attraversata da decine di canali affollati da barche e gondole,
finemente intessuta da un gomitolo di stretti vicoli, le calli, e punteggiata dall'aprirsi di
meravigliose piazze, i campi, sui cui lastricati si sono mosse grandi personalità e le più splendide
ricchezze della storia. Piazza San Marco e il Canal Grande sono tuttora i silenziosi custodi di questo
inestimabile tesoro sull'acqua, simboli della perfetta sintesi tra uomo, natura e assoluta
magnificenza. Una città unica nel mondo, come unici sono i suoi ponti, la Basilica di San Marco,
Palazzo Ducale, i Musei dell'Accademia, le opere di Giorgione, Tiziano, Tintoretto e Tiepolo, il
Carnevale, la Biennale di Arte e Cinema. Senza dimenticarsi della Laguna veneta e di perle come
Murano, Burano e Torcello. L'UNESCO ha iscritto "Venezia e la sua Laguna" nella World Heritage
List già nel 1987.
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ReviewsReviews

This ebook is definitely not simple to begin on reading but really enjoyable to read through. This really is for all who statte that there had not been a worth
reading. You may like how the author publish this ebook.
-- Demetrius Buckridge-- Demetrius Buckridge

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Curtis Bartell-- Curtis Bartell
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