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Libri/ Fare l'amore a Roma

Con le donne? Tre metri sopra il cielo
Moccia ad Affari: "E ora un figlio"

Martedí 21.04.2009 16:35
Roma così non ve l’hanno mai fatta conoscere... “Il Palatino – il
colle prospiciente al Foro Boario, in un’eccellente posizione
geografica – è il luogo “familiare” a Romolo, dove tornò per
fondare la sua Roma Quadrata, tracciando con l’aratro il confine sacro
(pomerio): era il 21 aprile 753 a.C.” così racconta Barbara Fabiani, nel
suo libro "Fare l'amore a Roma", ricostruendo le vicende storiche e
mitologiche sulla fondazione della Città Eterna. “La data, considerata
leggendaria e di almeno un secolo precedente all’effettiva nascita della
città, - continua la Fabiani- è stata invece confermata nei termini
generali dalle indagini sul Palatino condotte dall’archeologo Andrea
Carandini, il quale ha dato fiducia al mito e scavato nei luoghi indicati
dalla tradizione, ritrovando tracce di un insediamento di capanne e
rudimentali mura/terrapieni risalenti all’VIII sec. a.C.”

L'autore di Scusa ma ti chiamo amore e Amore 14 si
confessa con Affari: "Il successo è arrivato nel 2004, ma
ho sempre scritto ...

Parliamone - la chat di Culture

E così tra obelischi e campanili, capolavori della pittura e
dell’architettura, i principali itinerari turistici della Città Eterna si
popolano di zitelle, prostitute, fidanzati, chierici mondani, artisti,
popolani, madri, padri e bambini di strada ma anche di personaggi
famosi raccontati nelle loro vicende più intime e personali.
Record di biglietti staccati
ai Musei Capitolini per il
Natale di Roma. Domenica
19 aprile, infatti, durante la
prima giornata dei
festeggiamenti per le
celebrazioni del 2762 Natale di
Roma, sono state oltre 6400
le persone che hanno visitato i
Musei del Campidoglio. Un
dato che rappresenta il
numero più alto di biglietti
staccati in
una sola giornata per i Musei
Capitolini. Lo comunica l'ufficio
stampa del Comune di Roma.
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“Fare l’amore a Roma è il racconto
delle emozioni di una città che è stata centro del mondo e dei sogni di chi
la guardava da lontano e poi provava a viverla, da suddito o da cristiano,
da schiavo o da uomo libero. Un luogo straordinario che ha conosciuto
fasti e guasti e ha influito sugli animi, modificandoli, forgiandoli, dando a
chi viveva nelle sue strade caratteristiche uniche e tipiche, sulle quali si
fonda il privilegio dell’esser romano” (dalla prefazione di Corrado Ruggeri)

Vuoi partecipare alla chat? Clicca qui!

L’autrice: Barbara Fabiani è nata nel 1968 a Roma. Laureata in sociologia
e giornalista professionista, vive e lavora nella capitale. È fondatrice e
presidente dell’Associazione Vita Romana.
Fare l’amore a Roma, di Barbara Fabiani
Passeggiate nella storia sociale della Città Eterna
Infinito edizioni
(prima ristampa, pag 272, € 17,00)
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Scuola di Tango a Roma
Scuola Bairestango Corsi per tutti i livelli
www.bibianareynoso.com

scaricalo! Pagelle del Gp di...
Rumor/ I figli del Cav chiedono al
padre di lasciare politica...

Festeggia al Ristoaereo..
cena nel posto più romantico e orig inale a bordo e sotto un vero aereo
www.ristoaereo.com

Europee/ Prodi in campo: non è
tempo di astensioni. Pd...

Dermatologo Roma

Viaggio da incubo, il racconto di un
anonimo pendolare sul...

Dermatologia clinica pediatrica Epiluminescenza chirurg. oncologica
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