
Anche la più grande metropoli di oggi, ieri è stata un piccolo villaggio lungo un corso d’acqua. 
E come è successo che New York, Tokyo o Parigi siano diventate le città che sono? E soprattutto, 
cosa accade in tutta quella complessità? Aprite le finestrelle di Come funziona la città e lo 
scoprirete: il nuovo titolo Lonely Planet Kids è un libro grande e coloratissimo, pieno di 
segreti nascosti e di scoperte da fare. 

Tra le pagine variopinte c’è spazio per ogni angolo urbano, dagli interni dei grattacieli alle 
fognature più maleodoranti, dai tunnel in cui passano i treni e la metropolitana ai fiumi con le loro 
case galleggianti, dai centri nevralgici alle periferie. E dietro a tante finestrelle e a risvolti di 
pagina si nascondono altre meraviglie: come sarà fatto l’interno del Municipio o di una fabbrica 
trasformata in loft alla moda? Dove lavorano i vigili del fuoco o la polizia? Come si scava un tunnel 
per la metro? E cosa succede di notte nelle vie e tra gli edifici? Per ognuna di queste domande c’è 
una risposta da scoprire aprendo, girando, leggendo, scrutando. Oltre le caselle si nascondono 
appartamenti e stanze di hotel, garage e uffici, canali fognari e superattici con terrazzi da 
sogno: entrare all’interno di una città aprendo una porticina dopo l’altra, varcando una soglia dopo 
l’altra, scendendo un piano dopo l’altro.

Come funziona la città è il libro che svelerà i meravigliosi e complessi meccanismi urbani 
a colpi di colore, parole e tanto, tantissimo gioco!

Per scaricare i materiali stampa (copertina, estratti…)
bit.ly/ComeFunzionaCittaPress
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