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Oggi la cittÃ Ã¨ il principale centro portuale dellâ€™Egitto e svolge sul piano commerciale un insostituibile
ruolo di raccordo tra il Mediterraneo e la valle dal Nilo. Ungaretti la descrive cosÃ¬: Alessandria "Alessandria
Ã¨ anche il porto. La mia prima infanzia l'ho trascorsa in un quartiere distante
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Alessandria dâ€™Egitto, da dove partire? Difficile scrivere di un posto come lâ€™Egitto, terra di contrasti, di
immense bellezze ma anche di repressione e povertÃ .
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Situata ai margini dellâ€™Europa, la Turchia oggi non Ã¨ piÃ¹ il paese del â€œGrano Turcoâ€•, il sovrano
dellâ€™Impero Ottomano che tanto ossessionava lâ€™immaginario dellâ€™Occidente, ma una terra
accogliente, di antiche civiltÃ che si possono scoprire a sole due o tre ore di volo dalle capitali europee.
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La rivoluzione e la â€œcontrorivoluzioneâ€• La rivoluzione in Egitto avvenne molto rapidamente: tra la fine di
gennaio e lâ€™inizio di febbraio del 2011 moltissime persone cominciarono a ...
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Dopo aver letto il libro Egitto ieri e oggi. Litografie di David Roberts. Litografie di David Roberts. Ediz.
illustrata di ti invitiamo a lasciarci una Recensione qui sotto: sarÃ utile agli utenti che non abbiano ancora
letto questo libro e che vogliano avere delle opinioni altrui.
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