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N OVITÀ

10 febbraio 2017

New York al femminile, la guida rosa
che ci fa scoprire il meglio della
Grande Mela

Condividi su facebook

Scoprire New York da un punto di vista femminile ha tutto un
altro sapore e chi meglio di una giornalista italiana sposatasi
nella Grande Mela potrebbe raccontarcelo? Iniziate a prendere
appunti

New York al Femminile, guida turistica
Destinazione New York: quante volte l'abbiamo sognata,
segnata in agenda tra i viaggi da fare almeno una volta nella
vita e quante altre ancora abbiamo pensato di fare un
salvadanaio con su scritto "New York" da giovanissime, con
l'idea di sceglierla per cambiare la nostra vita.
PUBBLICITÀ
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New York rappresenta tante cose e per una donna è un
universo da scoprire che racchiude luoghi, emozioni,
sensazioni, difficili da riassumere se non si è vissuta da vicino,
appieno, tanto da poterne assorbire rumori ed umori,
metabolizzarli e raccontarli.

New York | FOTO (30 immagini)
Le foto più belle della città di New York
(fonte: Shutterstock)

Ed è qui che l'esperienza della giornalista Elisa
Pasinoviene in nostro soccorso. È sua, infatti, la guida che
racconta la Grande Mela strizzando l'occhio al lato più rosa
della città: New York al femminile, guida turistica, di Morellini
Editore (dal 22 settembre in libreria) è molto più di un elenco
di cose da fare. La guida è perfetta sia per chi conosce già la
metropoli e vuole qualche altro spunto o suggerimento per
scoprirla meglio, oppure, in modo più classico per chi si
appresta a visitarla e non sa da che parte iniziare.
Elisa Pasino scrive già di viaggi su alcune testate nazionali e
milanesi, oltre ad avere un blog Valigia a due piazze, ma con
New York ha un legame speciale, visto che si è sposata proprio
lì.
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New York cosa vedere e cosa fare
Secondo Elisa Pasino New York andrebbe visitata
almeno quattro volte nella vita, una per ogni stagione.
Tranquille, l'autrice ha pensato proprio a tutto, anche alla
nostra valigia e ci consiglia cosa portare e cosa invece no, per
lasciarci adattare tranquillamente ad ogni tipo di clima nel
caso non dovessimo avere la possibilità di scegliere la stagione
che riteniamo esserci più congeniale.

Lezioni di stile dalle newyorkesi più fashion
Ovviamente, non mancheranno suggerimenti su negozi, grandi
magazzini, outlet che vale la pena visitare, sappiamo bene
quanto sia importante per noi il momento "shopping",
soprattutto se stiamo per farlo nel luogo che ha ispirato ilook
di Carrie Bradshow in Sex&The City. A proposito, non
mancano i riferimenti cinematografici o alle serie ambientate
a New York che sicuramente, se amate questa città, avrete
visto, con tante curiosità al riguardo e anche gli indirizzi sui
luoghi protagonisti per chi ha voglia di visitarli dal vivo e
vedere che effetto fa.
Impossibile non parlare di alberghi e ristoranti per
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza o palato, ma anche
consigli per le mamme che vogliono vivere quest'esperienza
con i più piccoli.
Morellini Editore ha già pubblicato le guide al femminile di
alcune città italiane tra cui Milano, Torino, Roma, Bologna e
Napoli, ed estere, ma con New York per la prima volta va negli
Stati Uniti, grazie all'esperienza di Elisa Pasino. L’autrice ci
fa scoprire i cinque distretti di NYC: Manhattan, Brooklyn,
Queens, Bronx e Staten Island a modo suo, che è anche un
po' il nostro, perché man mano che si legge ci sembra di averla
accanto che ci accompagna qua e là mentre ci racconta storie o
aneddoti, portandoci addirittura nei posti adatti ai selfie.
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La guida è in vendita sul sito di Morellino Editore e in formato
ebook sulle maggiori piattaforme di vendita online, oltre che in
libreria. Per chi volesse incontrare l'autrice sono stati
organizzati una serie di incontri, per un vero e proprio evento
itinerante: "Meet Me in NYC Tour", incontrami a New York
City, di cui sono già stati diffusi due appuntamenti: a Torino
presso il Circolo dei Lettori mercoledì 16 novembre alle 18.00,
via Bogino 9, e a Milano in occasione di BookCity Milano 2016
alle 11.00 di sabato 19 novembre al Touring Club Italiano,
Corso Italia 10.

Chi è Elisa B. Pasino
Cresciuta tra le colline del Monferrato, Elisa B. Pasino vive tra
Milano e Roma e si è sposata a New York. Dopo il Liceo
Classico, si è laureata in Relazioni Pubbliche allo IULM.
Diventata giornalista professionista, ha maturato una lunga
esperienza di comunicazione tra tv, radio e carta stampata in
presa diretta, con Mediaset, RCS e l’Ufficio Stampa del
Comune di Milano. Ha insegnato giornalismo televisivo all’IFG
Carlo De Martino di Milano. Si interessa anche di temi legati
alla salute e alla sanità e con il Gruppo 24 Ore ha pubblicato
“Sanità, organizzazione e talento: dialogo su una convivenza
difficile”. Oltre alla scrittura ha altri interessi è infatti
sommelier professionista e grande viaggiatrice, scrive di viaggi
su IlGiornale.it con il blog Valigia a due piazze e su
MiTomorrow, freepress di Milano. Nel 2016 ha dato vita al
progetto CEN per la comunicazione integrata.
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