Racconti Molesti
Right here, we have countless books racconti molesti and collections to check
out. We additionally provide variant types and along with type of the books to
browse. The enjoyable book, fiction, history, novel, scientific research, as
without difficulty as various additional sorts of books are readily to hand
here.
As this racconti molesti, it ends stirring monster one of the favored book
racconti molesti collections that we have. This is why you remain in the best
website to see the amazing books to have.

Mazzarrona Veronica Tomassini 2020-06-28 È una storia d’amore di ragazzi
affamati di vita, rischiando ogni giorno di farsela scivolare dalle vene e
sfidarla di continuo. Siamo in una periferia siciliana terribile come tante,
come il quartiere Zen di Palermo o le Vele a Napoli. Mazzarrona non è solo
indicazione del quartiere in cui si muovono i personaggi: rappresenta la
durezza della realtà, gli adulti violenti, i sogni che continuano a crescere
pure nel degrado e la forza disarmante degli adolescenti, vivissima e pura. La
voce della protagonista appartiene a una ragazza che si muove tra la scuola, le
compagne, il ballo del liceo, il suo amore Massimo che morirà d’overdose mentre
lei avrebbe voluto salvarlo, crocerossina fallita, in un tempo delle mele
macchiato di nero. Le piste alle tre del pomeriggio, la scuola e le ragazze, le
spade, le baracche. Il ballo inaspettato. Massimo mi ami? L’attesa di parole,
parole troppo lunghe, il sicomoro a Mazzarrona. La divisa delle case, quella
vita un po’ più vera. L’eroina che la accende e si consuma. Quando mi amerai?
Romina è donna vera a Mazzarrona, ma ha pochi anni come Ilaria, l’amica della
scuola. Tra loro due c’è lei, la voce del romanzo: Buzzati e Pratolini come
sogni nel degrado e rivolta nella scuola, dove il professore che imbastisce
questo corpo adolescente vale molto, perché sa dedicarsi al di là dell’offerta
formativa. Mazzarrona è la sua assenza anni Novanta, e personaggi
incandescenti: supernove sempiterne. La vita che persiste nella morte
reiterata.
Il crinale del tempo Vittorio Graziosi 2020-03-19 Postfazione di Paola Pompei
Una sera di neve leggera Francesco si imbatte nel manifesto mortuario di un
uomo che pensava di aver dimenticato. E lui, che come ghostwriter ha scritto le
storie di altri, che ha prestato la propria penna e il talento per dare colori
nuovi alle vicende personali di tanti – dagli invalidi ai partigiani e martiri
fino a star dello spettacolo – capisce che è arrivato il momento di raccontare
anche la propria storia, quella più dolorosa, quella della violenza che lui e
il fratellino hanno subito da bambini per mano dello zio amato. Si riapre così
una ferita profonda che pensava rimarginata e dimenticata. Ed invece un dolore
sordo e latente si riveste di nuove spine, e Francesco attingerà dalla
scrittura l’energia positiva per affrontarla. Un po’ come gettare sale su una
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ferita aperta e solo poi cauterizzarla. Shock e sollievo che si alternano tra
le righe in un procedimento circolare. Si rivede sul balcone la sera che suo
padre ha scacciato lo zio da quella casa “disonorandolo” con le male parole. Lo
rivede le ore prima lavorare la terra del loro orto ignaro della rabbia dei
suoi genitori, con quelle spalle ossute muoversi come tronconi di ali spezzate
da angelo del male. Ripercorrere i ricordi ha il senso di inondarli di luce,
svelarli al mondo distruggendone il potere annichilente come il sole uccide un
vampiro. Allora, meticolosamente, li riesuma lasciandoli scorrere come veleno
antico e inefficace nelle vene perché siano anche antidoto al male di vivere
con un tale peso. Così quello zio torvo che ha deviato l’innocenza dei due
nipoti giovanissimi con una violenza sessuale non sarà più un trauma antico.
Una scrittura calibrata sulla ricerca del rispetto delle diverse sensibilità
perché nella lettura nessuno inorridisca, ma quanto possibile lirica e alla
ricerca di immagini e di idee propositive. Il messaggio è che per la soluzione
dei traumi della vita bisogna confidare nel proprio talento alimentandolo ed
esercitandolo perché esso è luce. E la luce, anche la più fievole, sconfigge il
buio. Sempre.
Racconti su i Crociati, di Walter Scott. Versione del prof. Gaet. Barbieri.
Racconto 1 1829
La Luna Viola Andrea Serra 2020-06-08 Che cosa accadrebbe se uno studioso di
filosofia volesse far colpo su una donna che odia la filosofia? E se un padre
che volesse raccontare una fiaba alle sue figlie avesse come amici i più grandi
filosofi della storia? Una prosa brillante, dialoghi inaspettati e personaggi
dai buffi soprannomi ci trasportano nel prodigioso mondo della Luna Viola, il
femminile originario che con il suo colore tra l’umano e il divino riunisce due
nature e ricongiunge gli opposti del maschile e femminile. Muovendosi con
leggerezza e poesia, fra abissi di autoironia e lievi profondità, Andrea Serra
ci racconta la sua vita di padre nel ventesimo secolo, alle prese con una
moglie che sembra la nemesi della sua vorticante immaginazione e due bambine,
Luna e Viola, molto vivaci. Una fiaba filosofica ricca di storie avvincenti,
saggezza e magia, con tanto di Dizionario lunatico dei nomi e degli incantesimi
per apprendisti filosofi della Luna Viola finale. «E in quel momento pensai che
alla fine quello che cerchiamo non è così lontano. Forse basta prestare
attenzione alle tasche laterali, al fondo dei cassetti, al sorriso di chi ci è
accanto, al silenzio delle persone che non sono più con noi. Forse si nasconde
tutto lì, nelle illusioni, negli anfratti, nelle ombre».
Racconti della notte, da leggere di giorno. Florilegio di narrazioni surreali
Ezio Paolo Reggia 2019-09-24 Un’antologia divertente e scanzonata, uno
zibaldone di storie per funamboli della lettura. Strizzando l’occhio
all’umorista americano David Sedaris, Reggia traccia uno spazio lucido e
surreale per chi ha voglia di tuffarsi nelle pagine di un libro bizzarro,
scritto di notte ma da leggere rigorosamente di giorno, per sfuggire alla
malinconia e accogliere il buonumore. Sono storie di lavoro, d’amore, di
incontri sbagliati, allucinazioni notturne sempre in equilibrio precario tra
reale e assurdo. Un ladruncolo sfigato, un narratore di poche parole, un feroce
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fancazzista-interistaleninista-tabagista: personaggi eccentrici, vitali e
indimenticabili che ci invitano a variare continuamente punto di vista, per
osservarci e osservare il mondo sovvertendo l’ovvio: così, il finale sarà
sempre un colpo di scena. Il libro è poi corredato e completato dai pensieri
molesti di Cicero: strambi e a volte enigmatici nonsense, che sbrogliano la
comicità intelligente e disincantata dell’autore in una parodia grottesca della
realtà.
La stanza dei racconti Martino Sgobba 2018-07-01 Sul limitare della sua età più
matura, un uomo sceglie di chiudersi in una stanza d’albergo a Belluno. Quella
stessa città, fredda e tagliente, lo aveva accolto molto tempo prima, quando,
insegnante alle prime armi, si era trasferito dal Sud, e lentamente aveva
dischiuso al nuovo arrivato una particolare familiarità pulsante di storie e di
individui. Nella solitudine della stanza 125, l’uomo intraprende una coraggiosa
indagine retrospettiva sul proprio vissuto. Agli appuntamenti con la sua
memoria si presentano tanti personaggi: i colleghi, gli incontri casuali, gli
amici, gli amori, catturati in episodi quotidiani o straordinari, adesso
lontani e perduti, ma narrati con una squillante vividezza capace di renderli
presenza ancora attuale. Pensieri e fantasie si intrecciano in maniera
inestricabile, rendendo indistinguibile la separazione tra ciò che è ed è stato
reale e ciò che invece appartiene all’immaginazione, al desiderio o al
rimpianto. E poi, superata la dimensione di ricordo e acquisita una nuova
coscienza di sé, giunge la scelta di riprendersi il presente e di affrontare un
tormentato percorso per riappropriarsi di un difficile ruolo di padre. Con una
scrittura elegante e dalle mille preziose sfaccettature, Martino Sgobba
costruisce un romanzo raffinato, con figure memorabili brillanti di realismo,
dramma e poesia, sostenuto su equilibri narrativi accuratamente calibrati. Il
lettore viene condotto pagina dopo pagina in un affascinante gioco di specchi
tra autore, personaggi, invenzione e storia, avvinto da un rincorrersi
letterario di ambiguità e illusione. Attraverso le righe di La stanza dei
racconti si apre così uno spiraglio su uno dei misteri fondamentali della
scrittura: la libertà di creare la realtà.
Racconti molesti Enrico De Tavonatti 2018-07-09 Sette racconti di sentimenti
forti, passioni travolgenti e smarrimenti personali, tra ironia ed erotismo
selvaggio. Un’Italia dedita al lavoro e ai doveri familiari, si scontra con le
“emergenze di una contemporaneità destabilizzante”, che provoca fughe,
ammazzamenti, deliri di coppia, capodanni da brivido e chiacchiere velenose,
sullo sfondo di un profondo Nord sempre più incontrollabile. Non ci sono eroi,
la natura circostante non aiuta e la razza padrona balla sull’orlo del vulcano.
Se volete capire dove stiamo andando, lasciate perdere le cronache televisive e
leggete questo libro. Scoprirete quello che potremmo essere…
La leggenda del Re Eremita Cetta De Luca 2020-03-19 Chi è il Re Eremita? Quale
favola o leggenda porta con sé? E dove vive? In quale tempo? Sappiamo che
questa figura leggendaria ha origine nella Magna Grecia, ma Cetta De Luca
spariglia le carte e intesse una favola nera, sanguinaria e vendicativa. Il Re
Eremita ha un emissario, Giuseppe Esposito, ultimo boss di una cosca calabrese,
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una ‘ndrina che impera in una piccola Ellade, il paese Sant’Eustachio
Belvedere, villaggio di omertà e soprusi, avvolto dalla punizione divina di
un’aria imputridita, soffocante, insopportabile. A Giuseppe, che si vanta
d’essere l’unico intermediario tra i paesani impauriti e il misterioso Re della
leggenda, vengono affidate ogni anno delle ragazze in fiore, poco più che
bambine, affinché lui le possa consegnare direttamente nelle mani dell’Eremita
e Sant’Eustachio Belvedere continui a sopravvivere, senza crollare sotto i
miasmi delle fogne a cielo aperto o le ire invisibili del Re. La verità è ben
più meschina e a scoperchiarla saranno tre di queste ragazze sacrificali; tre
amiche legate da un destino che loro stesse ignorano ma che, grazie all’aiuto
di una singolare suora, sapranno ricomporre per infine disfarsene con un atto
estremo di giustizia, violento quanto liberatorio. Cetta De Luca, con la
leggenda del re eremita, scrive una parabola moderna che sa entrare nei
meccanismi psicologici della malavita organizzata calabrese e delle sue vittime
femminili, donando loro, persino nella vendetta estrema ma mai consolatoria, il
dolce sguardo di chi sa oltrepassare l’orizzonte dell’inganno e del dolore.
Gioventu racconti di Domenico Carutti Domenico Carutti 1861
Racconti molesti. Ediz. illustrata Francesco Cusa 2017
Il disastro-di-una-persona Daniele Sica 2018-08-09 L’incidenza del passato sul
presente: ecco l’argomento principale dell’esordio letterario di Daniele Sica.
Una raccolta di poesie malinconiche e struggenti che parla di amore perduto,
nostalgia, misantropia, attraverso l’occhio cinico e al tempo spesso romantico
di un uomo che vive con un fantasma dietro la schiena (il passato) che non
vuole morire.
Le storie di Polibio da Megalopoli Polybius 1855
Racconti della notte da leggere di giorno. Florilegio di narrazioni surreali.
Con i pensieri molesti di Cicero Ezio Paolo Reggia 2019
Racconti molesti Enrico De Tavonatti 2018
Le storie Polybius 1824
Rivista europea 1838
In un cielo di stelle rotte Lorenzo Mazzoni 2020-06-29 Uno scrittore senza nome
è nella sua vecchia casa di Ferrara, alle prese con gli appunti di storie che
non ha mai pubblicato. Attraverso libri, canzoni e ricordi cerca di comporre
innumerevoli tessere in un mosaico unitario, utilizzando i mondiali di calcio
come innesco narrativo. Il risultato è la ricostruzione di un lungo periodo
storico attraverso racconti tangenti, intersecanti o paralleli alle varie
edizioni della competizione internazionale. Nel mosaico di Mazzoni trovano
posto un anarchico a Montevideo, le tigri di Mompracem, riti voodoo nell’Italia
fascista, un misterioso girovago indonesiano, un vecchio ubriacone in un bar di
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Rio, Caraibi e violenza carnale, l’Lsd, Corea del Nord e psichedelia, la guerra
del Vietnam e la controcultura, la Ddr, i desaparecidos, la guerra delle
Falkland, i Nar, Gramsci, la Colombia di Escobar, l’Iran, l’attrice porno Karen
Lancaume, Nizza, l’Angola e la guerra di indipendenza, Bucarest, Aruba, New
York, Keith Moon, i Beatles…
Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana da Pietro Thouar Pietro Thouar
1844
AAA Asso Decontaminazioni interplanetarie & altri racconti (Urania) Robert
Sheckley 2013-11-06 Dopo Cosmolinea B-1 e Cosmolinea B-2 di Fredric Brown, ecco
un altro corposo volume dedicato a un maestro del racconto. Robert Sheckley è,
tra i classici della sf americana, il più moderno e uno dei più ingegnosi in
assoluto. In questo volume leggerete il ciclo completo dei decontaminatori
spaziali AAA Asso, l'agenzia più nota del settore, capace di spurgare un
pianeta infestato in men che non si dica (sette racconti). In più, i racconti
di due raccolte personali, in ordine cronologico: Fantasma Cinque (1971) e
Giardiniere di uomini (1979). Il piano completo dell'opera, che troverete nel
sommario, avrebbe occupato due copertine e mezzo di un normale "Millemondi"...
Rivista europea nuova serie del Ricoglitore italiano e straniero 1838
T'amo aspettando il contraccolpo matthias martelli 2018-09-26 Prendetevi 2
minuti di tempo e date un’occhiata qui e tutto è detto
http://www.matthiasmartelli.com/ Divertente, dinamico e a volte dissacrante,
“Il Mercante di monologhi” è uno spettacolo che riporta in teatro la voce
critica dell’artista. Matthias Martelli veste i panni di un intrepido mercante,
un giullare contemporaneo, che sale sul suo antico carretto di legno e richiama
a sé gli spettatori per vendere i suoi prodotti: monologhi! Satirici, profondi,
ma soprattutto comici. Le parole prendono vita in personaggi assurdi, così
assurdi che vi sembreranno reali, così reali che alla fine vi domanderete: “Ma
in che razza di mondo viviamo?” BENE questo libro porta in luce uno dei
personaggi che Martelli ha portato in giro nei suoi spettacoli e sarà una nuova
avventura girare l’Italia nei panni di Pruno Piernasi!
Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana Pietro Thouar 1842
I racconti di Carol e altre storie di Natale Michael D Young 2017-02-01 25
storie ispirate ai canti di Natale. 25 storie, una per ogni giorno d'avvento.
Ecco come l'autore Michael D. Young presenta l'opera: Carol of the Tales è una
collezione originale di storie brevi ispirate dalle canzoni natalizie di Carol.
Come musicista, amo particolarmente quando il Natale mi circonda, e quando
posso finalmente rispolverare i miei amati canti di Natale. Ho avuto l’idea di
creare un’antologia mentre partecipavo al concerto di Natale nel dicembre 2011,
e mi sono messo al lavoro nel gennaio 2012 per farne una realtà. Questa
antologia diventò: Cantiamo ora il Natale, un’antologia di avvento che fu un
successo strepitoso nella raccolta di fondi per la National Down Syndrome
Society (associazione per i ragazzi affetti di sindrome di down). Dato il
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successo di questo primo volume, ho deciso di fare un secondo volume in
supporto di una causa che ha colpito uno dei miei figli. Lo spirito natalizio
deriva dall’abitudine dello scambio dei regali e aiutare gli altri. E così,
tutto ciò che riguarda questa antologia dalla redazione, l’impaginazione e il
disegno della copertina, e la scrittura vera e propria, sono stati fatti con la
bontà dei cuori dei coinvolti. L’antologia è impostata a mo’ di “calendario
dell’avvento” in cui ogni storia è per ogni giorno di dicembre fino al giorno
di Natale. Alcune storie lunghe sono state suddivise in più parti. Le storie
sono state scritte da autori di tutto il paese, e i ricavati sono devoluti all’
Autism Speaks (associazione per i ragazzi autistici) in onore di mio figlio
Jarem. Jarem, il nostro primo figlio, è sempre stato un bambino amorevole, e
non eravamo consapevoli del suo autismo fino a qualche anno. Non imparò a
parlare bene come i suoi coetanei, e non imparò a camminare fino a qualche
settimana dopo il suo secondo compleanno. Lui però ha anche molte qualità, come
una grande capacità di memoria, e una buona capac
Santi, poeti e commissari tecnici Angelo Orlando Meloni 2020-06-29 Santi, poeti
e commissari tecnici è uno spaghetti-fantasy calcistico dai toni agrodolci che
parla dritto al nostro cuore, al cuore di una nazione che sul calcio ha
strepitato troppo e troppo a lungo perché, versata una lacrima, non fosse
giunto il momento di riderci su. Un libro comico, commovente e liberatorio. Il
libro comincia con il lungo racconto che dà il titolo al libro, una storia sul
miracolo della statua votiva della beata Serafina, che all’improvviso
suggerisce al parroco del paese la strategia per stravincere il campionato. E
finisce con Il campionato più brutto del mondo, l’ultimo racconto, sull’effetto
domino che porterà alla chiusura della serie A non appena l’ex moglie di un
dirigente invischiato con il calcio minore avrà preteso gli alimenti arretrati.
In mezzo ci sono la storia di un calciatore alcolizzato che sogna l’Edda di
Snorri Sturluson e di un’intera comunità illusa di meritarsi “il calcio che
conta”; quella del giovane calciatore più forte del mondo (o del suo quartiere)
che imparerà come funziona la faccenda una volta costretto alla panchina per
non scontentare i genitori VIP; quella di un arbitro tutto d’un pezzo durante
l’ultima partita della sua vita e del poveraccio che su quella partita ha fatto
una scommessa folle, che gli farà rischiare la vita; quella, infine, di un
stella della serie A e della sua vendetta sanguinosissima contro lo scarpone
che gli ha stroncato la carriera. Storie di calcio e storie d’amore, d’amori
mancati e sogni infranti. I sogni dei tifosi, insomma.
Amor Eva Clesis 2018-12-01 Lucia è sopravvissuta a un grave incidente e a un
amore interrotto. Traduttrice e scrittrice, vive in un piccolo monolocale
romano, isolata dal mondo e assecondando una stretta routine che si è imposta
per superare dolore e depressione. Quando per errore riceve la telefonata di un
uomo che la scambia per l’amore mai dimenticato, la voglia di confidarsi con
uno sconosciuto enigmatico e affascinante la spinge a fingersi la persona che
lui cerca. Questa piccola bugia avrà conseguenze impreviste e spingerà Lucia a
rompere il suo isolamento e ogni difesa per sfuggire a un’assurda caccia
all’uomo, sullo sfondo di una città grande, bella e spietata: Roma.
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Vittorino, ossia I casi di un giovane romano racconto pubblicato dal periodico
La civiltà cattolica 1879
Sospesi tra due rive Anna Paterno 2006
Racconti per giovinetti Checchi (Eugenio) 1909
Il vaglio antologia delle letteratura periodica 1838
Nuovi racconti offerti alla gioventù italiana da Pietro Thouar 1842
Dei Parrochi Santi, opera storico-pratica, etc Giovanni MIOTTI 1782
Non serve nascondersi Marco Proietti Mancini 2020-06-29 «Non serve nascondersi,
non esiste un posto per nascondersi in galera. Le voci viaggiano e s’infilano
ovunque, superano la barriera delle mani che tieni premute sulle orecchie, come
se fossero mosche che sono entrate dentro e continuano a volare con un ronzio
che assorda.» Quattordici racconti in cui amore e morte si rincorrono, in cui
la vita fluisce con forza e le emozioni travolgono i protagonisti, spesso
regalando un finale sorprendente. Storie forti, che mostrano protagonisti nudi
e soli di fronte al loro destino, perché non serve nascondersi… tanto la vita
prima o poi ci trova.
Langhe inquiete Marco Giacosa 2020-11-02 Confessioni a tu per tu con le Langhe
Ritorna Marco Giacosa con le sue emozioni, appunti per il romanzo di una vita!
Un gattino gettato in una vasca del latte, un autogol nella partita d’esordio,
un improbabile coach sulla gradinata di un palazzo del basket, un parroco che
odia Maurizio Costanzo, il re della Nutella Michele Ferrero che piange davanti
ai dipendenti, una zia che ha la borsa da comunista, la cantante Madonna che
inizia al sesso un ragazzino, una sconosciuta che si infila in un reparto di
rianimazione, un terreno espropriato, un carabiniere in servizio allo stadio di
Casale Monferrato il giorno di un temutissimo derby, un governo che cade in
piena estate, un cane innamorato. Nascere nelle Langhe a metà degli anni ’70,
crescere lì negli ’80, dover fare i conti con l'idea che tutto (non) andrà bene
sempre. Lutti privati che si intrecciano con il racconto di due generazioni,
dal dopoguerra all’Italia del primo decennio di questo secolo.
Nel nome del Dio Web matthias martelli 2020-06-29 Sold Out nei teatri di tutta
Italia e a Londra Produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani L’immane
lavoro è suffragato da persone che da sempre credono nella sua bravura e la sua
elasticità carismatica di interagire tra attore e pubblico, che vede il tutto
esaurito a ogni suo spettacolo. Daniele Giordano (Corriere dello spettacolo) Il
Web è il nostro nuovo Dio. Oggi siamo tutti Webeti, seguaci del Dio Web e della
Chiesa Chattolica. Il protagonista di questo libro, un fedele fervente,
s’imbatte in personaggi simbolo della nostra nuova religione virtuale: la
Likeomane (la tossica di Like), Don iPhone, Papa Amazon Prime, San Steve Jobs,
passando da fallimentari amori online a lezioni di Storia dal futuro. Nel
finale gli eretici della Setta dei Disconnessi metteranno a dura prova la sua
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fede nel Dio Web: cosa perdiamo chiudendo le nostre vite nel mondo virtuale? E
poi, siamo davvero più connessi fra noi? Siamo davvero più liberi?
ROMA Nicola Manuppelli 2018-12-01 Il mondo di Cinecittà, la Roma dei primi anni
Settanta, il cinema, Fellini, gli attori americani, le spiagge di Ostia e il
quartiere del Pigneto, la tenerezza e l’oscurità dell’estate, e l’educazione
sentimentale di un ragazzo. Il giovane Tommaso, apprendista giornalista, si
trasferisce a Roma nell’estate del 1970 e finisce per occuparsi di gossip nel
mondo di Cinecittà, brulicante di personaggi famosi e altri misteriosi, e delle
loro leggende. Frequenta una ragazza inglese di nome Judy, si ritrova sul set
del film Roma di Fellini, e conosce la propria storia attraverso le storie
degli altri. Fra cammei e apparizioni, storie vere e storie false, attori,
seminaristi, trapezisti, musicisti, giardinieri, un moderno “giorno della
locusta” ambientato a Roma.
La vita moltiplicata Simone Ghelli 2020-03-19 Dopo il realismo di “ Non
risponde mai nessuno”, Ghelli in questa nuova raccolta ci racconta la vita
interiore di chi non si arrende al proprio destino! DIECI STORIE DI UOMINI CHE
NON SI ARRENDONO ALLA REALTÀ Nella sua nuova raccolta Ghelli racconta storie e
personaggi che si muovono sul labile crinale che divide la realtà dal sogno e
dall’inconscio. Fin dal titolo, La vita moltiplicata, l’autore dimostra di
voler scommettere sulla scrittura come strumento capace di intercettare altre
dimensioni – altre rispetto a quella che siamo soliti definire “realtà” – dove
si moltiplicano le immagini, i quadri e le scene mentali. Il risultato finale è
quello di un grande cinematografo interiore in cui i protagonisti, e con essi i
lettori, si muovono in cerca di una via di fuga dal sogno a occhi aperti che
sembra averli intrappolati per sempre.
Il Vaglio Antologia della Letteratura Periodica [Compilatore T. Locatelli]
Tommaso Locatelli 1838
Il tempo della danza. Storie per chi vuole sperare Paolo Bertezzolo 2004
Tutto l'amore che manca Massimo Anania 2020-09-14 Ponzio Pilato per il nuovo
romanzo di Massimo Anania dopo il successo di Autostop per la notte! Giuseppe
Spartivento ha 38 anni e vive a Torino. Quando da un cartello affisso alla
porta d’ingresso del supermercato dove lavora scopre che sarà disoccupato, e
qualche giorno dopo la fidanzata lo lascia perché lui non vuole avere figli, va
in analisi da uno psichiatra. Dopo qualche mese però, sospende la cura perché
ha l’impressione che non serva a niente e che stia solo buttando via i soldi.
Liquidato lo psichiatra, che verrà rimpiazzato da un omino della Lego in
qualità di confidente, Giuseppe resta solo con la sua ossessione per le donne e
la marijuana. Barcamenandosi tra situazioni metafisiche e comiche rinvia la
ricerca di un nuovo lavoro e si libera dalla dipendenza dalle droghe leggere
durante un viaggio ad Amsterdam, dove prova un improbabile rituale appreso
origliando la conversazione di due sconosciuti davanti a un venditore ambulante
di panini. L’omicidio di una sua ex compagna di scuola e la possibilità di
rivedere Isabella, il primo e unico vero amore della sua vita, riportano
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Giuseppe a Bisenti, suo paese natale. Dopo aver cullato a lungo l’idea di
rimettere in piedi la relazione con Isabella, troncata dopo il tradimento di
lei, la rivede per la prima volta dopo quattordici anni. Ma Bisenti è anche il
paese di origine di Ponzio Pilato e non sempre le questioni si risolvono
lavandosene le mani.
Lo stoico erudito, diviso in sei discorsi accademici del dottor Domenico
Porpora consultore di questa fedelissima citta ... Dedicato alla maesta del
nostro ... regnante Carlo 3. gran monarca delle Spagne, re di Napoli, &c
Domenico Porpora 1710
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