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u003cbu003eDa tempo molti geografi consideranou0026#xa0;u003c/bu003eu003cbu003eriduttiva una visione della
geografia come semplice descrizione, e ritengono che essa debba costituire soprattutto uno strumento per
comprendere il mondo.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLa geografia non è un lungo elenco di fiumi,
monti e città: è un viaggio alla scoperta del mondo in cui viviamo. Le sei lezioni sono altrettante tappe di un percorso
di esplorazione, che mescola una descrizione rigorosa dei fenomeni a notizie curiose. Dai pianeti ai miti antichi, dalla
produzione di carte al prosciugamento del Mare d’Aral, dal movimento delle placche al mondo perduto di Atlantide,
l’autore accompagna il lettore attraverso i grandi fenomeni naturali, con qualche finestra sui mondi immaginari che gli
uomini hanno costruito per spiegare ciò che vedevano.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eRiccardo
Neriu003c/bu003eu0026#xa0;ha insegnato geografia e storia nella scuola secondaria di primo grado per quarant’anni.
È
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2003;u0026#xa0;u003ciu003eIl mestiere del geografou003c/iu003e, 2004;u0026#xa0;u003ciu003eUn mondo di
geografiau003c/iu003e, 2007, tutti editi dalla Nuova Italia Editrice. Ama molto viaggiare ed è stato più volte in tutti i
continenti.
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