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 “Sono apparso alla Madonna è l’esperienza e la “Sono apparso alla Madonna è l’esperienza e la
frase che Carmelo ha scelto come titolo e comefrase che Carmelo ha scelto come titolo e come
vertice della sua prima autobiografia.Una frase chevertice della sua prima autobiografia.Una frase che
non ha mai amato ripetere – lui che amavanon ha mai amato ripetere – lui che amava
repertoriare e ribadire le sue battute migliori – marepertoriare e ribadire le sue battute migliori – ma
che tutti invece ripetono quando pensano ache tutti invece ripetono quando pensano a
Carmelo. La ripetono avversari o complici – è loCarmelo. La ripetono avversari o complici – è lo
stesso – come fosse il massimo della provocazionestesso – come fosse il massimo della provocazione
o della dissacrazione, spesso dimenticandosi (glio della dissacrazione, spesso dimenticandosi (gli
uni e gli altri) che Carmelo è sì il campione teatraleuni e gli altri) che Carmelo è sì il campione teatrale
della libertà ma anche il maestro della verità deldella libertà ma anche il maestro della verità del
teatro. E in verità e in teatro non ha senso ripetereteatro. E in verità e in teatro non ha senso ripetere
una frase come quellauna frase come quella
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Più di un giocoPiù di un gioco

 Le vite parallele del più grande allenatore delia Le vite parallele del più grande allenatore delia
NBA e del più "letterario" tra i giornalisti sportiviNBA e del più "letterario" tra i giornalisti sportivi
americani servono qui come punto di partenza peramericani servono qui come punto di partenza per
un viaggio attraverso le più vere e nascoste verità diun viaggio attraverso le più vere e nascoste verità di
una partita di basket. Il lettore è portato per mano auna partita di basket. Il lettore è portato per mano a
visitare fovisitare fo

Il mondo dei tbotIl mondo dei tbot

 La prima avventura di Miki, Tommy e Gio: tre La prima avventura di Miki, Tommy e Gio: tre
ragazzi dei nostri giorni, tre ragazzi normali. Senzaragazzi dei nostri giorni, tre ragazzi normali. Senza
sapere come, intraprendono un viaggio nel futuro,sapere come, intraprendono un viaggio nel futuro,
ritrovandosi lontani da casa, ad affrontare un mondoritrovandosi lontani da casa, ad affrontare un mondo
nuovo, diverso da qualsiasi cosa abbianonuovo, diverso da qualsiasi cosa abbiano
conosciuto finora.Raggi laser, auto e motorini vconosciuto finora.Raggi laser, auto e motorini v

Manuale di redazioneManuale di redazione

 Seconda edizione di questo manuale che ora viene Seconda edizione di questo manuale che ora viene
ripresentato in versione riveduta e ampliata. Ilripresentato in versione riveduta e ampliata. Il
volume descrive il percorso che un testo compie involume descrive il percorso che un testo compie in
redazione per trasformarsi in un libro. Si tratta di unredazione per trasformarsi in un libro. Si tratta di un
repertorio completo di norme redazionali con unrepertorio completo di norme redazionali con un
ricco corredo di esempi. Di ciascuna norma siricco corredo di esempi. Di ciascuna norma si

La ricerca dell'aria dalla A alla Z: 17 (ISHTAR -La ricerca dell'aria dalla A alla Z: 17 (ISHTAR -
Poesia)Poesia)

 Antioche Tambre Tambre costretto, causa le Antioche Tambre Tambre costretto, causa le
sempre più pressanti esigenze dei giovani, adsempre più pressanti esigenze dei giovani, ad
inventare un nuovo e più consono genere di fiaba, siinventare un nuovo e più consono genere di fiaba, si
mise un giorno di buona lena a scrivere unamise un giorno di buona lena a scrivere una
favoletta che raccontava di un mondo popolato dafavoletta che raccontava di un mondo popolato da
troppi maghi, troppi dottori, troppi avvocati, troppitroppi maghi, troppi dottori, troppi avvocati, troppi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Difatti il titolo fu figlio dell'estro di Ruggero Orlando. Già il titolo ci dice qualcosa sull'enorme egoDifatti il titolo fu figlio dell'estro di Ruggero Orlando. Già il titolo ci dice qualcosa sull'enorme ego
dell'autore, sulla sua genialità ma anche sulla sua generosità e il senso dell'amicizia, difatti ildell'autore, sulla sua genialità ma anche sulla sua generosità e il senso dell'amicizia, difatti il
titolo fu figlio dell'estro di Ruggero Orlando. Un'autobiografia scritta come pochi possotitolo fu figlio dell'estro di Ruggero Orlando. Un'autobiografia scritta come pochi posso
permettersi di fare.permettersi di fare.

 Review 2: Review 2:
Le autobiografie di solito sono un prodotto più del marketing che della letteratura, e spessoLe autobiografie di solito sono un prodotto più del marketing che della letteratura, e spesso
rischiano di essere nulla più che una pomposa e sterile autocelebrazione.rischiano di essere nulla più che una pomposa e sterile autocelebrazione.

Questa, pur rispecchiando la descrizione appena data, riesce anche a essere il romanzo di unaQuesta, pur rispecchiando la descrizione appena data, riesce anche a essere il romanzo di una
vita, con alcune punte di poesia altissima, citazioni continue e grande ironia.vita, con alcune punte di poesia altissima, citazioni continue e grande ironia.

 Review 3: Review 3:
Il contenuto dell'opera non si discute: è eccezionale. L'ironia di Bene pervade ogni singola frase,Il contenuto dell'opera non si discute: è eccezionale. L'ironia di Bene pervade ogni singola frase,
ogni singolo pensiero, così come la sua filantropia di base nietzschiana.ogni singolo pensiero, così come la sua filantropia di base nietzschiana.
Ciò che non va è l'edizione. La carta è pessima, e non c'entra il fatto che sia riciclata, perché siCiò che non va è l'edizione. La carta è pessima, e non c'entra il fatto che sia riciclata, perché si
può fare anche una buona carta riciclata. E poi la stampa: quasi tutte la pagine sono statepuò fare anche una buona carta riciclata. E poi la stampa: quasi tutte la pagine sono state
stampate pendenti a sinistra, così come il dorso del libro, che non è stato stampato esattamentestampate pendenti a sinistra, così come il dorso del libro, che non è stato stampato esattamente
in corrispondenza, per l'appunto, del dorso, rendendo difficoltosa la ricerca del volume nellain corrispondenza, per l'appunto, del dorso, rendendo difficoltosa la ricerca del volume nella
propria biblioteca.propria biblioteca.

Il libro vale la pena di essere letto, ma ogni volta che si prende il volumetto in mano perIl libro vale la pena di essere letto, ma ogni volta che si prende il volumetto in mano per
consultarlo torna inevitabilmente in mente la pochezza editoriale.consultarlo torna inevitabilmente in mente la pochezza editoriale.

 Review 4: Review 4:
Le livre est bien arrivé. je commence à apprendre l'italien, je le lis, mais ne l'écris.Le livre me plaîtLe livre est bien arrivé. je commence à apprendre l'italien, je le lis, mais ne l'écris.Le livre me plaît
car j'aime Carmelo Bene, c'est un trésor de votre pays, il est si fin et passionnant.car j'aime Carmelo Bene, c'est un trésor de votre pays, il est si fin et passionnant.
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