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Costantinopoli è stata l'altra Roma. Poi, in una giornata di
primavera del 1453, tutto è cambiato. Roma s'inabissava,
nasceva Istanbul. Una città eterna, prodigiosa, inquieta. Un
luogo del mondo dove è possibile incrociare le storie di
imperatrici belle e crudeli, di sultani folli e saggi, di schiave e
avventurieri. Storie piccole e grandissime ritrovate e
raccontate da un autore capace, come raramente accade, di
fondere in un unico sguardo sapere e meraviglia.
«Il modo migliore per arrivare a Istanbul sarebbe
attraversando lentamente il Mar di Marmara fino a veder
apparire une incomparable silhouette de ville...». Questo libro
è il racconto, potremmo forse dire il romanzo di Istanbul.
Protagonista è una città eterna, prodigiosa, una città
incarnata nelle sue stesse rovine. A comporne la trama sono
le storie degli uomini e delle donne che l'hanno fondata,
vissuta, abbandonata: storie piccole e insieme grandissime; a
tenerle insieme sono le parole di un autore capace, come
raramente accade, di fondere in un unico sguardo sapere e
meraviglia. Per secoli Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, è stata una meta ricercata, talvolta
fraintesa, altre volte amata, sempre guardata con stupore già dalla prima apparizione del suo
straordinario profilo contro il cielo d'Oriente. Quel crescente di luna, che non a caso figura sulla
bandiera della Repubblica turca, è - e insieme non è - la stessa luna che possiamo vedere in un
qualunque cielo notturno europeo. Come il particolare profumo della città, i suoni, i richiami dei
marinai, le luci riflesse sono - e non sono - le stesse di un porto del nostro continente. A renderli
diversi è quella sensazione indefinita, quel contorno avvolgente, che una volta si chiamava
«esotismo» e che ancora sopravvive. Senza sottrarsi al fascino di quell'esotismo, Augias ne solleva
con garbo il velo per scoprire la sostanza piú autentica della città, quella che il turista non sempre
può o sa cogliere. E lo fa esplorando, indagando e raccontando le storie, i luoghi, le leggende della
città. Storie di imperatrici bellissime e crudeli, di sultani capaci di molta saggezza e di altrettanta
follia, di avventurieri, di sognatori, di schiave che diventano regine. Storie che restituiscono
significato a spazi apparentemente vuoti, che cuciono insieme eventi lontanissimi nel tempo e nella
geografia: Istanbul, Roma, Parigi. Ma la capacità seduttiva di Istanbul non dipende solo dalle tracce
del suo passato: ha anche molto a che fare con il suo caos, la sporcizia, il fumo, le crepe, i detriti.
Con la scelta, continuamente rimandata, di una vera, definitiva appartenenza. Di questa città
inquieta - uno dei non molti posti che hanno contribuito a dare al mondo un destino -, Augias ci
racconta il grande passato e l'enigmatico presente, trasmettendo al lettore quel senso di
incantamento che ha caratterizzato il suo primo incontro con la città e che si è rinnovato a ogni
visita successiva. I segreti di Istanbul è anche questo: la storia di un innamoramento improvviso e di
una continua stupefatta scoperta.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because i segreti di istanbul are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your i segreti di istanbul so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
i segreti di istanbul are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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