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DESCRIZIONE C'ERA UNA VOLTA L'URSS
In una nebbiosa notte d'inverno Dominique Lapierre, giovane giornalista di "Paris Match"
con una sfrenata passione per i viaggi, si abbandona alle fantasticherie. Vorrebbe realizzare
un reportage su un paese chiuso agli occidentali - la Cina, o ancor meglio l'Unione Sovietica
- percorrendolo in automobile con la moglie, come fosse in vacanza, fermandosi qua e là
per parlare con la gente comune. Il fotografo che è con lui, Jean-Pierre Pedrazzini, liquida
l'ipotesi con una battuta: "Perché non proporre un servizio sulla Luna?". Ma il tenace
sognatore non si scoraggia, si rivolge alle ambasciate, spiega il suo progetto, scrive persino
a Chruscèv, al Cremlino. Nella primavera del 1956, forse a causa dell'insistenza
dell'intraprendente reporter, o grazie agli esiti del XX Congresso del PCUS e ai primi
effetti della destalinizzazione, la redazione di "Paris Match" riceve un telegramma dall'ente
preposto al controllo del turismo in territorio sovietico. Dominique e Aliette Lapierre,
Jean-Pierre e Annie Pedrazzini sono autorizzati a visitare l'URSS; una coppia russa, lui
giornalista, lei insegnante, li attenderà oltre confine per accompagnarli nel viaggio. In luglio
i quattro lasciano Parigi. Alla guida di una scattante Simca gialla e nera che li condurrà,
attraverso la Germania e la Polonia, fino a Mosca, al Mar Nero e alla Georgia, percorrono
strade dissestate, guadano torrenti, divorano tredicimila chilometri bruciando carburante
per aerei o per trattori, l'unico disponibile dopo essersi lasciati alle spalle, nella capitale, la
sola pompa di benzina in terra sovietica. La libertà di movimento di cui godono è notevole:
possono intervistare chiunque, entrare nelle case, nelle fabbriche e nei kolchoz, fotografare
un matrimonio ortodosso nella patria dell'ateismo di stato, fare campeggio libero sui monti
del Caucaso; ovunque sono accolti con curiosità ed entusiasmo da un popolo che crede
davvero nel comunismo e pensa che durerà mille anni. Tornano a Parigi in ottobre,
portando con sé il ricordo dell'opportunità unica che è stata loro offerta dalla Storia. Nello
stesso ottobre, i carri armati sovietici reprimono nel sangue la rivolta d'Ungheria. Nelle
strade di Budapest viene ferito a morte anche Jean-Pierre Pedrazzini. Quella strana e
meravigliosa avventura è davvero conclusa.
C'ERA UNA VOLTA L'URSS… - SPUTNIK ITALIA
L'Unione Sovietica non esiste più, ma le sue opere vivono tutt'oggi. A Roma è stata
inaugurata la mostra "C'era una volta l'Urss", un viaggio. C'era una volta l'URSS è un libro
di Dominique Lapierre pubblicato da Net nella collana Saggi: acquista su IBS a 5.00€!
C'era una volta l'URSS è un libro di Dominique Lapierre pubblicato da Il Saggiatore nella
collana Nuovi saggi: acquista su IBS a 12.75€! C'era una volta l'URSS, Libro di Dominique
Lapierre. Sconto 50% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su
libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Net. Intervista a Giovanni Argan, curatore della
mostra di arte sovietica esposta a Roma tra il 16 ed il 30 dicembre scorso. C'era una volta
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l'URSS è un libro scritto da Dominique Lapierre pubblicato da Net nella collana Saggi Il 16
dicembre è stata inaugurata presso la sede di Azimut in via Flaminia la nuova mostra curata
da Giovanni Argan, intitolata C'era una volta l'Urss, grande. Scene di lavoro in fabbrica e
nel kolchoz, momenti di vita intima e quotidiana, vedute cittadine e industriali aprono
scorci inediti su un mondo ormai. C'era una volta l'Unione Sovietica;. L'URSS sfiora il bis
quattro anni dopo, ma si ferma in finale contro la Spagna. Nel 1968 è invece il sorteggio.
"Arcipelago gulag" è un libro che vorrei leggere ma la sua mole mi spaventa parecchio.
Cercando su Internet consigli per leggere libri ambientati in Russia dopo la. Questo
documentario storico e' stato trasmesso da RAI1 nel 1992, poco dopo il collasso
dell'Unione Sovietica, per la serie "Dossier Storia". Il video e. Nel 1956 Dominique e
Aliette Lapierre approfittano di un momento in cui le relazioni diplomatiche tra Urss e
Francia sono … Leggi → Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per C'era una
volta l'URSS. Ediz. illustrata su amazon.it. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui
prodotti. Acquista il libro C'era una volta l'Urss di Dominique Lapierre in offerta; lo trovi
online a prezzi scontati su La Feltrinelli. C'era una volta l'Urss di Dominique La Pierre e
una vasta selezione di libri simili usati, antichi e fuori catalogo su AbeBooks.it. Compra il
libro C'era una volta l'URSS. Ediz. illustrata di Dominique Lapierre; lo trovi in offerta a
prezzi scontati su Giuntialpunto.it
C'ERA UNA VOLTA L'URSS - DOMINIQUE LAPIERRE - LIBRO - NET - IBS.IT
C'era una volta l'URSS, Libro di Dominique Lapierre. Sconto 6% e Spedizione con corriere
a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Il. Descrizioni di C'era
una volta l'URSS Online gratis Lettura C'era una volta l'URSS en ligne. Prenota online
adesso. È inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e. C'era una volta l'Urss. Grande
pittura figurativa d'oltrecortina, Azimut Roma, la mostra d'arte dell'artista nella città di
Roma. Gli orari di. Una rassegna di opere d'arte sovietiche, realizzate tra gli anni Venti e
Ottanta del Novecento, ripercorre l'evoluzione del movimento artistico. Con Le Phyto
Rouge la vita è più... Sisley crea 7 nuance del colore passepartout per le labbra. Regalano
un viso fresco e dicono chi sei (o vorresti essere). C'era una volta l'Urss è un viaggio alla
riscoperta dell'universo d'oltrecortina, che si propone di far conoscere al pubblico italiano
uno straordinario. C'era una volta l'Urss Dal 19 al 30 dicembre a Roma la Grande pittura
figurativa d'oltrecortina C'era Una Volta L'urss è un libro di Lapierre Dominique edito da Il
Saggiatore a giugno 2007 - EAN 9788851523503: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la
grande. C'era una volta l'URSS has 189 ratings and 21 reviews. Tormenta said: 2015
Reading Challenge: #19 Basado en una historia real.¿Para ser sincera? Me abu...
Comunicato stampa. Il 16 dicembre alle ore 18, viene inaugurata la mostra C'era una volta
l'Urss, grande pittura figurativa d'oltrecortina, a cura di Giovanni. C'era una volta l'Urss
ultima modifica: 2016-12-21T17:47:57+00:00 da Associazione iLIVE Post simili
Arciboldo in mostra a Palazzo Barberini Roma Personale Andrea. Il Museo Nazionale del
Cinema presenta dal 20 al 22 novembre 2006 al Cinema Massimo (sala 3) la retrospettiva
C'era una volta l' Urss. Omaggio alla Mosfilm, La dichiarazione d'indipendenza della
Lituania, nel marzo del 1990, diede il via al crollo dell'Unione Sovietica. Il 21 dicembre
1991, tutte le repubbliche con l.
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