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"Fino all'anno scorso non c'erano grandi motivi per conoscere Plato, Missouri. È un villaggio di soli 109
residenti, quasi nel centro dello stato che ai tempi della guerra civile fu conteso tra nordisti e sudisti. Un luogo
piccolo con un nome molto importante. Plato è inglese per Platone, il filosofo per eccellenza. Ma nel 2011
Plato è stato indicato dal Census Bureau come il nuovo centro demografico degli Stati Uniti. E così ha
conosciuto una fiammata di popolarità. Anche così piccola, Plato è un perfetto esempio della provincia
americana e della parte più autentica degli Stati Uniti. Ma la provincia, in realtà, è ovunque. Basta guidare
un'ora e mezza fuori da New York, addentrarsi nel New Jersey, per ritrovarsi lontani anni luce dal
cosmopolitismo di Manhattan e cercare l'America profonda". Dall'Ohio all'Oklahoma, dal Mississippi al
Nevada, dal Nebraska all'indiana, dall'Iowa al Wyoming, dalla Florida a Wall Street, Oliviero Bergamini
racconta le tante facce degli Stati Uniti d'America, il paese del sogno possibile alle prese con questioni cruciali
da risolvere; i meccanismi fuori controllo della finanza, la crisi della classe media e il declino della mobilità
sociale, il conflitto tra partecipazione democratica e strapotere del denaro, l'economia del paese in rapporto al
resto del mondo, i nativi-americani tra degrado sociale e rivendicazioni, la potenza militare, le guerre e i
conflitti aperti dai recenti movimenti sociali di Occupy Wall Street.
1- Le alternative principali. Explore world landmarks, discover natural wonders, and step inside locations

such as museums, arenas, parks and transport hubs. Latest breaking news, including politics, crime and
celebrity. Milioni di prodotti nuovi da venditori professionali per il tuo shopping online. Milioni di prodotti
nuovi da venditori professionali per il tuo shopping online. Questo sito descrive un possibile viaggio on the
road negli Stati Uniti, cioè effettuato noleggiando un auto e pernottando normalmente nei motel, che laggiù
equivalgono a un nostro hotel a 3-4 stelle.
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