eracle srl
Edizioni Eracle

CHIEDERÃ’ AIUTO A TUTTE LE MAFIE MONDIALI
PER RISOLVERE I PROBLEMI
DELLâ€™UMANITÃ€
€11.00 €9.35
Risparmi: 15.00%
Formato: 15x21 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 196

per saperne di piÃ¹
Prima di immergerti in questo manoscritto Ã¨ importante sapere che Rossano non segue nessun stile
letterario a te noto. Ãˆ un flusso dâ€™inchiostro narrativo, un racconto disordinato del personaggio che Ã¨
Rossano.
Un sardo di cognome Murgia che parla di mafia?
... le Murgia una sub-regione pugliese... che câ€™entra con la Sardegna? Che câ€™entra la mafia con due
regioni diverse in tutto e per tutto? Solo il cognome: Murgia!
Stai per leggere una situazione insolita â€œsperimentaleâ€•, trasformata in un manoscritto, senza percorsi
tematici.
Per stuzzicare la tua curiositÃ sappi che si tratta di un argomento scottante: â€œla mafiaâ€•.
CHI?
Non ci sono personaggi che sâ€™intrecciano. Non câ€™Ã¨ un â€œpersonaggioâ€• principale.
CHE COSA?
La mafia, presente nella realtÃ , Ã¨ sognata e trasformata nel libro che stai per leggere.
DOVE E QUANDO?
Lâ€™arte di Rossano Ã¨ non darti un preciso luogo e tempo, sembra proprio uno scrittore mafioso!
COME?
Senza rendertene conto entri nella visione onirica mafiosa.
Il messaggio che Rossano vorrebbe lanciare a tutti noi Ã¨ un suo sogno ad occhi aperti. La morale Ã¨: la
mafia puÃ² aiutarci a risolvere in nostri problemi?
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autore
Rossano compare in questo mondo il 25 maggio 1961. Figlio di un pastore e di una casalinga.
Esplora questo pianeta. Diventa imprenditore. Abbandona lâ€™attivitÃ . Vive di rendita per un breve
periodo.
Si esauriscono i soldi... ma anche lui si esaurisce.
Perde la testa! Gli incendiano lâ€™auto nuova di zecca.
Soffre per un grande amore non corrisposto. Vuole stare ancora in questo pianeta per osservarci. Inizia a
scrivere... Con questo libro che hai in mano capirai come lui si vede e, fra le righe, come vede lui noi, noi
terrestri. E giÃ lui, Rossano, non Ã¨ di questo mondo.
Â
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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