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AFFARI DI FAMIGLIA. Muzzopappa Francesco. Fazi.
La vita è così bella perchè imprevedibile. A volte si spendono cifre assurde per romanzi che promettono il mondo e ti lasciano solo una grande rabbia oltre che il
portafoglio più leggero, poi ci si imbatte per puro caso in un’offerta e con meno di una colazione ci si ritrova a leggere un vero e proprio gioiellino di cui non avevamo
ahinoi mai sentito parlare.
Anche per la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna la crisi si fa sentire, non più molti servitori al suo servizio ma solo il fedele maggiordomo, non più
colazione con la più fine pasticceria artigianale ma le Gocciole del discount, venduto tutto il vendibile della villa si ritrova a 68 anni a condurre una vita del tutto
diversa mantenendo però quella facciata di nobiltà tanto ammirata dai media. Quando poi apprende dai giornali che il suo decerebrato discendente ha appena regalato
alla pin-up di turno il diamante di famiglia, l’unico costoso bene rimasto oltre che un paio di seni nuovi, imprecando come sempre per interposta persona, capisce di
dover prendere seri provvedimenti e organizza il suo rapimento. In questa avventura la aiuteranno il “famosissimo” rapinatore educato e un giovane spacciatore con la
passione per le faccende domestiche. Una storia strampalata ambientata nella Torino dei giorni nostri, un personaggio irresistibilmente antipatico, molti gli accenni alla
letteratura, come si suol dire, alta, questo romanzo è un vero toccasana per l’umore e mi ha fatto ridere a crepapelle per due giorni . Che meraviglia averlo scoperto
poco prima di comprare i regali di Natale.

If you enjoyed this article, please consider sharing it!

Tagged with: vale la candele

Lascia un Commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Sito web

CAPTCHA Code *

Commento
È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite>
<code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Commento all'articolo

Fermati!!!
Se la sera invece di guardare la televisione ... preferisci leggere !!!
Chi siamo
Se vuoi sapere ‘tutto’ sui partecipanti a questo blog, vedere la lista (in)completa dei libri commentati o (!) sapere quali sono i nostri romanzi preferiti, clicca qui.

http://preferisco.altervista.org/blog/affari-famiglia/

1/3

10/11/2014

AFFARI DI FAMIGLIA

Recenti
LONGBOURNE HOUSE
AFFARI DI FAMIGLIA
MI CHIAMAVANO PICCOLO FALLIMENTO
HO UN CASTELLO NEL CUORE
La vita segreta del Medioevo

Commenti recenti
mariangela su MI CHIAMAVANO PICCOLO FALLIMENTO
dony su THE GIVER- Il donatore
mariangela su HO UN CASTELLO NEL CUORE
dony su HO UN CASTELLO NEL CUORE
dony su AL PARADISO DELLE SIGNORE

Cerca
Ricerca per:

Cerca

Links
Fahrenheit
Luca Rachetta
Nati per Leggere
Per un pugno di libri
Silvana De Mari
Wuz.it cultura e spettacolo

Archivi
Seleziona mese

Categorie
bad to the bone (114)
circolo socio-politico-storico (185)
fantasy e fantascienza (156)
il mondo di Jane (22)
il té delle 5 (38)
passato prossimo (392)
passato remoto (59)
patriottismi (108)
rosa ma non solo (36)
Senza categoria (158)
very British (93)

Tag
adolescenti africa Alan Bennet amicizia amore amore per la lettura angeli avventura Bartimeus Camilleri Charles Dickens Darcy Darcy e Elizabeth detective Dickens Elizabeth von Arnim famiglia formazione Gaskell

imperdibile imperdibile e necessario India indimenticabile Irlanda J. K. Rowlings Jane Austen Jasper Fforde lascia perdere lascia stare libri mondo arabo
narrativa nordica Nobel passatempo passatempo (insomma) Preciuos Ramotswe racconti Rachetta ragazzi romanzi saggi Stati Uniti Vale la candela
guerra Haddon Hornby

Contatore

… Preferisco Leggere !!!
Pages
Chi siamo

Stay In Touch
http://preferisco.altervista.org/blog/affari-famiglia/

2/3

10/11/2014

AFFARI DI FAMIGLIA

Chi siamo

More
© 2011 ... Preferisco Leggere !!!

Hosted by AlterVista

http://preferisco.altervista.org/blog/affari-famiglia/

3/3

