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Addestramento Cani
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Educazione e
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Metodo Naturale Roma a Domicilio.

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Girare per la Citta' Eterna incontrando zitelle, prostitute, fidanzati, chierici
mondani, artisti, popolani, madri, padri e bambini di strada ma anche di personaggi famosi raccontati nelle loro vicende piu' intime
e personali. Ecco cio' che propone la giornalista Barbara Fabiani, fondatrice e presidente dell'Associazione Vita Romana, nel
saggio ''Fare l'amore a Roma. Passeggiate nella storia sociale della Citta' Eterna'', pubblicato da Infinito Edizioni con la prefazione
di Corrado Ruggeri.

www educanes com

L'autrice ricostruisce le storie che si sono snodate nella citta' sede dei Cesari e dei Papa Re facendo ricorso alla piu' accurata
tradizione di studi sociali. Il risultato e' un'opera del tutto originale che integra le ricerche storiche sulla societa' romana con il piacere sornione di
girovagare per Roma. Cresce, cosi', intorno al visitatore ''il corpo'' della citta' e delle persone che vi hanno vissuto.
Il libro, spiega nella prefazione Ruggeri ''e' il racconto delle emozioni di una citta' che e' 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 - conclude Ruggeri - 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''.
Vai alla home page >>

EDITORIALI
DI VITTORIO FELTRI
I Blog di Libero

I diari di Claretta Petacci
Il Duce innamorato
A cura della Redazione

Appello a Silvio: eliminiamo le province
firma anche tu

Per una scuola migliore
firma anche tu

http://www.libero-news.it/adnkronos/view/43872

18/03/2009

Libero News - LIBRI: 'FARE L'AMORE A ROMA' DI BARBARA FABIANI

Page 2 of 3

Non c'è Paragone
a cura di Gianluigi Paragone

Etica & società
a cura di Luigi Santambrogio

Carotine
a cura di Fausto Carioti

Storie Private:
libere donne e liberi uomini
a cura di Albina Perri

Storie di animali
a cura di Albina Perri

L'Italia nel Pallone
a cura di Luciano Moggi

Complimenti per la trasmissione
a cura di Francesco Specchia

A ruota libera
a cura di Fabio Rubini
Ultimi post
Questa brutta, brutta candidatura di De Magistris
di Gianluigi Paragone - 17/03/09 20:45
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