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Perché un essere umano, e in particolare una
donna, decide un giorno di sfidare il senso comune
e di rischiare la vita per attraversare il deserto?
Carla Perrotti non vuole dimostrare niente a
nessuno, non vuole sfidare la natura ostile, non
vuole provocare il fato. Il deserto per lei, nelle sue
varie manifestazioni, rappresenta la Natura e il suo
desiderio è quello di entrare in sintonia con essa,
divenire tutt'uno, viverne la profonda armonia,
quell'armonia di cui, apparentemente, proprio il
deserto sembra totalmente privo. Le esperienze che
l'autrice narra, sebbene diverse tra loro, hanno un
filo comune: comprendere la natura, fondersi con
essa.
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Produttività 300%. Triplica i risultati e goditi la
vita
ProduttivitÃ 300% Ã¨ un libro schematico,
essenziale e pratico. Infatti, Ã¨ stato scritto
seguendo lo stesso principio alla base del "sistema
produttivitÃ 300%": "identifica l'essenziale e
invalida il resto". Questa Ã¨ la formula per avere
piÃ¹ risultati mentre ti riprendi i tuoi spaz

Il cuore oltre il velo. Apri i cancelli del nuovo
mondo
"Nella trafila di questi anni, nella lunga carovana al
seguito, c'Ã¨ molto, un po' di tutto, perfino di troppo,
un dedalo di eccessi e ridondanze: le ardue prove
dello stare insieme, declinato nelle sue molte forme
relazionali, il rapporto scosceso e talora untuoso
con l'altro, gli amori spezzati

METHODE DE BATTERIE V.2: 1
Gammes, coordinations, exercices, solos,
indépendance, marche roulé-frisé, récapitulations,
etc

Nuovo progetto italiano. Con CD Audio: 1
Nowe wydanie, ktÃ³re powstalo dzieki opiniom
otrzymywanym w ciagu kilku ostatnich lat od
nauczycieli - podrecznik ulepszony i bardziej
kompletny pod niektÃ³rymi wzgledami, zachowujacy
jednak innowacyjna strukture wydania
poprzedniego.Kurs jest bardziej nowoczesny z
metodologicznego punk
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What others say about this ebook:
Review 1:
il rapporto natura/essere umano. La natura ci parla, la natura è armonia anche quando
pericolosa. Per tutti coloro che hanno sperimentato quanto la natura sappia ascoltare e
rispondere. Una lettura stupenda!
Review 2:
Sono un'appassionata di deserti e ho comprato subito il libro, dopo aver visto anni fa Carla
Perrotti che lo presentava in una trasmissione televisiva. Indubbiamente interessante, in quanto
unica donna (almeno pare...) che abbia attraversato in solitaria 5 deserti. A me è piaciuto molto il
primo, il Téneré in Africa, anche se in realtà non era affatto sola ma con una carovana del sale;
ho apprezzato comunque le riflessioni e l'atmosfera. Gli altri deserti di cui racconta sono il
Kalahari, dove è stata guidata dai Boscimani e il Deserto del Sale in Bolivia (lì era davvero sola!).
Tutto indubbiamente di grande interesse: la ricerca di uno sponsor, lo studio di materiali idonei e
la selezione di attrezzi indispensabili, le difficoltà incontrate, ecc. Sono stata contenta di averlo
letto, ma non lo riterrei un capolavoro: è null'altro che un semplice diario di viaggio, che troppo
poco è riuscito a trasmettermi a livello emotivo, infatti a distanza di anni mi è rimasto solo un
vago ricordo più avventuroso che introspettivo, mentre sarebbero dovute riaffiorare quelle
sensazioni che solo chi è stato in un deserto può provare: assenza di rumore, assenza di tempo,
assenza di tutto, il Nulla totale dove però ritrovare il Tutto (noi stessi, la nostra forza, il nostro
spirito e l'unione con la Natura).
Review 3:
Il libro racconta 3 esperienze di attraversamento di deserti in condizioni estremamente difficili ed
inusuali per i non nativi( Tenerè o il Kalahari)e anche in solitaria ( Salar de Uyuni ) dell'autrice, la
quale dice di non voler dimostrare niente a nessuno...ma forse qualcosa vuole dimostrare,
perlomeno a se stessa: la possibilità di farcela, soprattutto se aiutata dall'amore e dal rispetto per
la natura. Sono 3 esperienze molto diverse, ma molto belle: il Tenerè con l'Azalai, la carovana del
sale, e i Tuareg; il Salar de Uyuni in totale solitudine ma con la compagnia di un panorama di una
bellezza mozzafiato e il deserto del Kalahari, terribile, con l'aiuto dei boscimani. Sono tre
esperienze al limite delle possibilità, ma molto interessanti anche per i contatti fra una donna
occidentale e queste due popolazioni, forse note, ma in fondo sconosciute. Particolarmente
avvincenti risultano le descrizioni delle difficoltà di comunicazione, anche, ma non solo,
linguistica e la facilità con cui vengono superate dalla stima e/o sintonia reciproca che pian piano
nasce fra la Perrotti e i tuareg o i boscimani. Ne risulta un libro bello, semplice, vero. Unico neo
la " troppo frequente" cattiva edizione di molti libri digitali pieni di errori di ortografia o, come in
questo caso, con pessima impaginazione per cui ad un certo punto la didascalia delle foto è
praticamente senza soluzione di continuità con il racconto di un'esperienza diversa per cui si fa
un pò di difficoltà a capire i vari riferimenti.
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