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House of Cards, Michael Dobbs sarà a Roma il 18
novembre, presentato da Giancarlo De Cataldo
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Il suo romanzo più famoso è “House of cards”, che è stato pubblicato per la prima volta nel
1989, e che ha dato vita alla recente serie tv americana omonima, trasmessa in Italia su Sky I più condivisi
Atlantic: Michael Dobbs sarà presente a Roma il 18 novembre 2014 per parlare del libro
insieme a Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale”
Accedi a Facebook per vedere i consigli dei
Accedi

tuoi amici.

Ricette Bake Off Italia rifatte in casa: biscotti di
Natale (Foto)
12 persone consigliano questo elemento.
Capodanno 2015 viaggi low cost: cinque mete
imperdibili
2 persone consigliano questo elemento.
Pranzo di Natale 2014: le 5 migliori ricette per
un menù a base di pesce
Una persona consiglia questo elemento.
Alluvione Genova, Pepe il gatto eroe: “sente”
frana in anticipo e salva i suoi padroni
23 persone consigliano questo elemento.
Veronica Maya incidente a “Tale e Quale”, no a
conduzione “Zecchino d’Oro”: petizione contro
di lei
Una persona consiglia questo elemento.
Elena Ceste, news a Pomeriggio 5: un buco di
40 minuti fa vacillare l’alibi di Michele
Buoninconti
2 persone consigliano questo elemento.
I danni del maltempo a Milano: ultimi
aggiornamenti (Video – Foto)
11 persone consigliano questo elemento.
Tarte Tatin Bake Off Italia, ricetta rifatta in casa
5 persone consigliano questo elemento.
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Michael Dobbs, membro della Camera dei
Lord dal 2010, a capo dello staff di Margaret
Thatcher fino al 1987, dopo l’ultima vittoria
della lady di ferro si è dedicato interamente
alla scrittura. Il suo romanzo più famoso
è House of cards, che è stato pubblicato per
la prima volta nel 1989, e che ha dato vita
alla recente serie tv americana omonima,
trasmessa in Italia su Sky Atlantic (nella serie,
però, la Casa Bianca sostituisce il Parlamento
inglese del romanzo, rendendo la narrazione
più universale).
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Michael Dobbs, sarà presente il 18
novembre 2014 alle ore 16.30 presso Fandango Incontro, via dei Prefetti 22, Roma, per
parlare di House of cards insieme a Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore,
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drammaturgo e sceneggiatore italiano, tra i tanti libri pubblicati, ricordiamo Romanzo
Criminale, come House of cards, divenuto in seguito una serie tv (oltre ad un film).
Michael Dobbs a Roma parlerà del romanzo, che vede Francis Urquhart, il Chief Whip (il
capo di Gabinetto) del governo in carica, determinato ad usare tutte le armi di suo potere con
l’intento di rovesciare il governo e assumere, poi, la carica di primo ministro.
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Leggi anche...
Politicamente Scorretto Bologna 2014: date e ospiti della rassegna a favore della
legalità
Si stanno per accendere i riflettori su “Politicamente Scorretto”, la grande rassegna che per il decimo
anno consecutivo porterà a Casalecchio di Reno, nel bolognese, esperienze di legalità e giustizia.…

Pranzo di Natale 2014: le 5 migliori ricette per un menù vegetariano
Idee per un menù completo, antipasto, primo, secondo e dessert, per il pranzo di Natale 2014? Ecco
le 5 migliori ricette, in stile vegetariano

Pranzo di Natale 2014: le 5 migliori ricette per un menù a base di pesce
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Antipasto, primo, secondo e dessert, come organizzare il pranzo di Natale 2014? Mangiare a casa o
al ristorante? Ecco le 5 migliori ricette per un menù a base di pesce

Pranzo di Natale 2014: le 5 migliori ricette per un menù a base di carne
Carne o pesce? Mangiare a casa o andare al ristorante? Che cosa fare per il pranzo di Natale 2014?
Ecco le 5 migliori ricette per un menù a base di…
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Visite mediche low cost: a San Giorgio di Piano apre l’ambulatorio sociale
Ha inaugurato da qualche settimana a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, il terzo
ambulatorio sociale d’Italia: visite mediche “low cost” vengono offerte ai meno abbienti da medici…
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