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 IL LIBRO CONSIGLIATO DA ANDREA G. IL LIBRO CONSIGLIATO DA ANDREA G.
PINKETTS E DA ANDREA CARLO CAPPI COMEPINKETTS E DA ANDREA CARLO CAPPI COME
UNO DEI MIGLIORI DEGLI ULTIMI ANNINUOVAUNO DEI MIGLIORI DEGLI ULTIMI ANNINUOVA
EDIZIONE RINNOVATAMarco Conti è diventatoEDIZIONE RINNOVATAMarco Conti è diventato
cattivo. Ha messo da parte le storie di rinascita, lacattivo. Ha messo da parte le storie di rinascita, la
speranza l’ha lasciata dissolvere nella solitudine,speranza l’ha lasciata dissolvere nella solitudine,
l’amore è evaporato in un bicchiere di whisky.l’amore è evaporato in un bicchiere di whisky.
Samm è uno scrittore, solitario e maledetto. È il Mr.Samm è uno scrittore, solitario e maledetto. È il Mr.
Hyde di Marco. Vaga nella città alla ricerca di nuoveHyde di Marco. Vaga nella città alla ricerca di nuove
storie. Una ragazzina diventa prostituta per noia estorie. Una ragazzina diventa prostituta per noia e
per gioco, un quarantenne è attratto dalla morte eper gioco, un quarantenne è attratto dalla morte e
dal vuoto, una giovane donna cerca un amoredal vuoto, una giovane donna cerca un amore
impossibile detestando il proprio corpo, un uomo siimpossibile detestando il proprio corpo, un uomo si
spinge oltre il confine perspinge oltre il confine per
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1111 aforismi indispensabili (Libri Leggeri)1111 aforismi indispensabili (Libri Leggeri)

 Aforisma è un termine che proveniente Aforisma è un termine che proveniente
direttamente dal greco, ma per trovare aforismidirettamente dal greco, ma per trovare aforismi
adatti al gusto moderno bisogna arrivare aladatti al gusto moderno bisogna arrivare al
Millecinquecento. È in quell’epoca e in quell’ambitoMillecinquecento. È in quell’epoca e in quell’ambito
che gli esseri umani cominciano a non prendersiche gli esseri umani cominciano a non prendersi
troppo sul serio e ad apprezzare i lampi dell&troppo sul serio e ad apprezzare i lampi dell&

Da un mondo che non c'è più (eNewton Classici)Da un mondo che non c'è più (eNewton Classici)

 Con un’introduzione all’autore di Moni Con un’introduzione all’autore di Moni
OvadiaEdizione integraleJoshua cresce nel villaggioOvadiaEdizione integraleJoshua cresce nel villaggio
ebraico di Leoncin, nell’odierna Polonia: la sua vitaebraico di Leoncin, nell’odierna Polonia: la sua vita
scorre tra estenuanti studi ebraici, regole severe escorre tra estenuanti studi ebraici, regole severe e
voglia di ribellione. Suo padre ha un animo ingenuo,voglia di ribellione. Suo padre ha un animo ingenuo,
è convè conv

I brigantiI briganti

 Il racconto di una rivoluzione, quella dei diseredati Il racconto di una rivoluzione, quella dei diseredati
che finalmente insorgono contro il giogo della casta,che finalmente insorgono contro il giogo della casta,
e avanzano sotto un cielo solcato da fasci luminosie avanzano sotto un cielo solcato da fasci luminosi
di "gordoniana" memoria: ecco come Magnusdi "gordoniana" memoria: ecco come Magnus
tradusse il classico della letteratura cinese del XVtradusse il classico della letteratura cinese del XV
secolo "I briganti". Attraverso i chiaroscursecolo "I briganti". Attraverso i chiaroscur

La volpe e l'uvaLa volpe e l'uva

 C'era una volta volpe, che se ne andava per il C'era una volta volpe, che se ne andava per il
bosco muovendo la bella coda gonfia, bianca ebosco muovendo la bella coda gonfia, bianca e
rossa di qua e di là, annusando l'aria e la terra. Nonrossa di qua e di là, annusando l'aria e la terra. Non
aveva ancora molta fame, ma fra poco l'avrebbeaveva ancora molta fame, ma fra poco l'avrebbe
avuta. Età di lettura: da 4 anni.avuta. Età di lettura: da 4 anni.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho sentito parlare del libro così per caso... L'autore è anche portiere nella squadra del paese diHo sentito parlare del libro così per caso... L'autore è anche portiere nella squadra del paese di
mia mamma. Per caso mi dicono "Ma lo sai che Marco Conti ha scritto un libro interessante?... Emia mamma. Per caso mi dicono "Ma lo sai che Marco Conti ha scritto un libro interessante?... E
io: "Marco Conti chi? Il portiere dell'XXXXX? Ma dai!"... Stessa scena si ripete per un paio di volteio: "Marco Conti chi? Il portiere dell'XXXXX? Ma dai!"... Stessa scena si ripete per un paio di volte
e siccome io son una curiosona e mi piace leggere di tutto (soprattutto libri consigliati così pere siccome io son una curiosona e mi piace leggere di tutto (soprattutto libri consigliati così per
caso) decido di acquistare il libro su Amazon.caso) decido di acquistare il libro su Amazon.
Che dire! Il libro è stato una bella scoperta e ha mandato definitivamente in soffitta cliché il delChe dire! Il libro è stato una bella scoperta e ha mandato definitivamente in soffitta cliché il del
calciatore belloccio, tutto muscoli e niente cervello. Marco Conti, gli altri calciatori ti ringrazianocalciatore belloccio, tutto muscoli e niente cervello. Marco Conti, gli altri calciatori ti ringraziano
pure per questo!pure per questo!
Tornando a noi... Inizio sto libro che mi conquista subito (e infatti l'ho finito in circa tre giorni). MiTornando a noi... Inizio sto libro che mi conquista subito (e infatti l'ho finito in circa tre giorni). Mi
ha colpito molto la ?doppia? scrittura del testo. Marco Conti racconta le storie di confine cosìha colpito molto la ?doppia? scrittura del testo. Marco Conti racconta le storie di confine così
come appaiono nella realtà: storie di solitudine, storie tristi e per questo molto vere. Lo fa concome appaiono nella realtà: storie di solitudine, storie tristi e per questo molto vere. Lo fa con
uno stile diretto, graffiante, a tratti duro, ma sempre molto attaccato alla realtà. Leggendo i libriuno stile diretto, graffiante, a tratti duro, ma sempre molto attaccato alla realtà. Leggendo i libri
appare anche una seconda ?scrittura?, quella più intima e profonda ed è quella che rende il libroappare anche una seconda ?scrittura?, quella più intima e profonda ed è quella che rende il libro
inaspettato e interessante. Lo scrittore racconta queste storie con delicatezza, l'unico sentimentoinaspettato e interessante. Lo scrittore racconta queste storie con delicatezza, l'unico sentimento
che traspare è un profondo rispetto per queste persone e badate bene! Non é facile ?stare sulche traspare è un profondo rispetto per queste persone e badate bene! Non é facile ?stare sul
confine a scrivere? storie di solitudine senza cadere in cliché di pietà e ovvietà. Marco Conti nonconfine a scrivere? storie di solitudine senza cadere in cliché di pietà e ovvietà. Marco Conti non
lo fa, anzi entra nella loro vita in silenzio e quasi in punta di piedi... Le persone appaiono cosìlo fa, anzi entra nella loro vita in silenzio e quasi in punta di piedi... Le persone appaiono così
come sono nella loro quotidianità. Non traspare nessun sentimento di pietà o di compassione...come sono nella loro quotidianità. Non traspare nessun sentimento di pietà o di compassione...
Nessun sentimento di disgusto e soprattutto queste persone non vengono giudicate... VengonoNessun sentimento di disgusto e soprattutto queste persone non vengono giudicate... Vengono
semplicemente raccontate... E come se questi ?invisibili? apparissero così per incanto davanti aisemplicemente raccontate... E come se questi ?invisibili? apparissero così per incanto davanti ai
nostri occhi... Ed è stato bello poter ?vedere? e ?capire? la vita di queste persone che, ricordo anostri occhi... Ed è stato bello poter ?vedere? e ?capire? la vita di queste persone che, ricordo a
me stessa e a tutti voi, son le stesse che noi incontriamo per strada... Quelle che facciamo fintame stessa e a tutti voi, son le stesse che noi incontriamo per strada... Quelle che facciamo finta
di non vedere... Quelle che non esistono. Quelle che prima o poi potremo essere noi...di non vedere... Quelle che non esistono. Quelle che prima o poi potremo essere noi...
Ecco perché vi consiglio di leggere questo libro... Lettura da fare... Che fa riflettere...Ecco perché vi consiglio di leggere questo libro... Lettura da fare... Che fa riflettere...
Ps. non ho dato 5 stelle semplicemente perché questo autore va tenuto d'occhio... In futuro ciPs. non ho dato 5 stelle semplicemente perché questo autore va tenuto d'occhio... In futuro ci
riserverà altre piacevoli sorprese! Quindi tengo in serbo la 5° stella per i prossimi romanzi!riserverà altre piacevoli sorprese! Quindi tengo in serbo la 5° stella per i prossimi romanzi!

 Review 2: Review 2:
Libro originale, fuori dalle regole della ordinaria letteratura sarda e rivolto ad un pubblico diLibro originale, fuori dalle regole della ordinaria letteratura sarda e rivolto ad un pubblico di
lettori adulti, ma dai contenuti educativi anche per adolescenti. E? un libro da leggere senzalettori adulti, ma dai contenuti educativi anche per adolescenti. E? un libro da leggere senza
pause e senza filtri, con apertura mentale e leggerezza. Tra le righe lo scrittore maschera la suapause e senza filtri, con apertura mentale e leggerezza. Tra le righe lo scrittore maschera la sua
sensibilità aggirandosi da un racconto all?altro attraverso un linguaggio sfacciato e provocatore,sensibilità aggirandosi da un racconto all?altro attraverso un linguaggio sfacciato e provocatore,
regalando messaggi importanti che invitano a riflettere sulla nostra società e sulla nostra caoticaregalando messaggi importanti che invitano a riflettere sulla nostra società e sulla nostra caotica
condizione di solitudine .condizione di solitudine .
Dieci brevi racconti che emozionano, fanno da specchio e puntano un faro sulle esistenze ?sulDieci brevi racconti che emozionano, fanno da specchio e puntano un faro sulle esistenze ?sul
confine? di una realtà moderna.confine? di una realtà moderna.

 Review 3: Review 3:
Racconti crudi e senza peli sulla lingua, costruiti e intrecciati con un abile gioco di rimandi. UnoRacconti crudi e senza peli sulla lingua, costruiti e intrecciati con un abile gioco di rimandi. Uno
scorcio della società attuale, focalizzato su argomenti che i più perbenisti preferiscono far fintascorcio della società attuale, focalizzato su argomenti che i più perbenisti preferiscono far finta
che non esistano. Uno dei pregi del libro è proprio questo: avere il coraggio di raccontare storieche non esistano. Uno dei pregi del libro è proprio questo: avere il coraggio di raccontare storie
scomode, ma purtroppo vicine alla realtà. Il tutto con uno stile di scrittura schietto e lineare. Siscomode, ma purtroppo vicine alla realtà. Il tutto con uno stile di scrittura schietto e lineare. Si
legge d'un fiato.legge d'un fiato.

 Review 4: Review 4:
L'avvincente intreccio tra autobiografia e narrazione caratterizza l'evolversi del libro e guida ilL'avvincente intreccio tra autobiografia e narrazione caratterizza l'evolversi del libro e guida il
lettore alla scoperta di un mondo abitato da persone, più che personaggi, con vissuti al limite. Ilettore alla scoperta di un mondo abitato da persone, più che personaggi, con vissuti al limite. I
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dieci spaccati di vita ritraggono, in maniera realistica ed efficace, la società odierna e la crisidieci spaccati di vita ritraggono, in maniera realistica ed efficace, la società odierna e la crisi
valoriale che l'affligge, offrendo numerosi spunti di riflessione. Se ne raccomanda un'attentavaloriale che l'affligge, offrendo numerosi spunti di riflessione. Se ne raccomanda un'attenta
lettura.lettura.

 Review 5: Review 5:
Ho letto anche i due precedenti libri dell'autore ed entrambi mi sono piaciuti, ma devo ammettereHo letto anche i due precedenti libri dell'autore ed entrambi mi sono piaciuti, ma devo ammettere
che questo è senza dubbio quello che preferisco, la scrittura è più matura e le storie nonche questo è senza dubbio quello che preferisco, la scrittura è più matura e le storie non
possono lasciare indifferente il lettore...mi ha fatto emozionare dalla prima all'ultima riga. Lepossono lasciare indifferente il lettore...mi ha fatto emozionare dalla prima all'ultima riga. Le
storie contenute nel libro mi hanno commosso, non sono terminate alla fine dei singoli capitolistorie contenute nel libro mi hanno commosso, non sono terminate alla fine dei singoli capitoli
ma mi hanno regalato spunti di riflessione importanti, uno sguardo diverso verso le variema mi hanno regalato spunti di riflessione importanti, uno sguardo diverso verso le varie
sfaccettature della solitudine. Il libro si legge tutto d'un fiato ma non con superficialità esfaccettature della solitudine. Il libro si legge tutto d'un fiato ma non con superficialità e
leggerezza, ed un'eventuale rilettura ci regala qualcosa di nuovo...consigliato vivamente!leggerezza, ed un'eventuale rilettura ci regala qualcosa di nuovo...consigliato vivamente!
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18 Oct 2017 ... Download Le finestre sul confine (Italian Edition) by Andrea Garbarino PDF ... A18 Oct 2017 ... Download Le finestre sul confine (Italian Edition) by Andrea Garbarino PDF ... A
cosa mira chi spadroneggia nella piccola cittadina di confine?cosa mira chi spadroneggia nella piccola cittadina di confine?
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The history of climbing in Friuli Venezia Giulia is perhaps one of the most important in ItalyThe history of climbing in Friuli Venezia Giulia is perhaps one of the most important in Italy
seeing as it started with the famous mountaineers Comici and ...seeing as it started with the famous mountaineers Comici and ...
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