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Viaggiare, entrando nel cuore della città, muovendosi tra strade, episodi e
aneddoti di Bangkok, in Thailandia dove ogni anno arrivano 250.000 italiani.
La Bangkok del poliziotto che arrivando in motocicletta fa partorire le donne
bloccate nel traffico. Sulle tracce dello scultore fiorentino considerato uno
dei padri dell’arte thai la cui statua campeggia in una delle università più
importanti della capitale. O anche, tra i segreti della Mahanakon Tower,
grattacielo tra i più spettacolari e frequentati il cui proprietario amava sfidare il cielo e nel cielo ha trovato la morte precipitando con il suo elicottero
al termine della partita di calcio del Leicester, la squadra inglese della quale
era presidente.
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Queste e altre storie compongono il volume su Bangkok che apre
COMMUNITYBOOK-ATLAS la nuova collana di Typimedia dedicata alle
grandi città del mondo. Un libro di racconti veri – storie reali appunto
– che danno vita a una guida diversa da tutte le altre e preziosa
per il suo contenuto dal taglio inedito e affascinante. Un libro da
leggere con curiosità e trasporto ma anche da vivere sul posto aiutati da
foto e mappe che consentono al viaggiatore di ripetere l’esperienza.
Storie il cui valore e la cui originalità conferiscono ai luoghi attraversati una
luce completamente nuova e spesso sorprendente. Storie del passato e storie del presente che hanno avuto come teatro i luoghi dove il viaggiatore
si trova a passare e a fermarsi. Fatti che hanno conosciuto come protagonisti donne e uomini le cui gesta (di qualsiasi tipo siano state) ancora aleggiano
nell’aria. Episodi che rivelano l’anima e l’identità di un luogo assai meglio di
qualsiasi narrazione ufficiale, più o meno ripetuta e stereotipata. Che parlano
di vita da attraversare, da toccare e da conoscere, più che di realtà da osservare da dietro un vetro.
Le Storie di Bangkok nascono dalla
felice penna di Corrado Ruggeri,
giornalista, scrittore e blogger giramondo, un’importante carriera
al Corriere della Sera e poi una
consolidata esperienza di viaggiatore-narratore. Oltre centomila copie vendute con le sue narrazioni dei complessi e affascinanti
mondi orientali suo best-seller
“Farfalle sul Mekong”.
Un volto storico per il pubblico
televisivo di Sky, un viaggiatore
che continua a raccontare il mondo su Marcopolo TV.

