Te Lo Do Io Il Vegano
Thank you very much for downloading te lo do io il
vegano.Maybe you have knowledge that, people have look
numerous times for their favorite books in the same way as this te
lo do io il vegano, but end stirring in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine PDF bearing in mind a mug of coffee
in the afternoon, instead they juggled taking into account some
harmful virus inside their computer. te lo do io il vegano is
simple in our digital library an online entrance to it is set as
public so you can download it instantly. Our digital library saves
in multiple countries, allowing you to get the most less latency
times to download any of our books later than this one. Merely
said, the te lo do io il vegano is universally compatible as soon as
any devices to read.

Te lo do io il vegano! Bimbi - La
Stella Vegan 2018
Vegani - Manuel Negro
2017-04-05
Su quanti hanno deciso di
abolire dalla proprio vita ogni
prodotto di origine animale
circolano molte chiacchiere,
alcune verità e una buona dose
di pregiudizi e di leggende
metropolitane. È proprio vero
che i vegani sono degli degli
insopportabili rompiscatole,
te-lo-do-io-il-vegano

eccentrici intolleranti? O sono
persone normalissime che
hanno una vita sociale come
tutti gli altri, con familiari,
amici e partner? È vero che
passano il tempo a giudicare
cosa mangiano gli altri, e sono
degli specialisti nel far sentire
in colpa chi non ha ancora
raggiunto la loro
consapevolezza? A queste e a
molte altre domande risponde
in modo irriverente Manuel
Negro, vegano doc, che
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dell’autoironia ha fatto la cifra
del mestiere di autore e
cabarettista, raccontando la
vita propria vita da vegano: al
lavoro con gli amici al
ristorante, dove se dici che non
mangi carne ti servono un
vassoio di affettati; in famiglia,
con la nonna meridionale che
scoppia in lacrime al momento
del coming out del nipote; gli
equivoci tragicomici con la
fidanzata di turno e i dibattiti
surreali con amici e colleghi;
gli sfottò su Internet e un
possibile mondo parallelo,
almeno al cinema, in cui tutti i
protagonisti sono vegani; per
terminare con un originale
dizionario... onnivoro/vegano!
Perché i vegani amano la vita,
e con un sorriso si vive molto
meglio.
Veganesimo e famiglia Rodrigo Codermatz 2014
Lusiadas - Luís de Camões
1639
ANNO 2021 IL GOVERNO
TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. Si nasce
te-lo-do-io-il-vegano

senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa
dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Sesso, androidi e carne
vegana - Jenny Kleeman
2021-02-25
Nascita, cibo, sesso, morte:
sono quattro esperienze
fondamentali della vita umana,
che la definiscono e la
sintetizzano e che ognuno di
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noi deve affrontare. Ma la
tecnologia sta spingendo
sempre più in là le frontiere, i
limiti stessi di queste
esperienze, cambiandone il
significato. Cosa succederebbe
se potessimo avere figli senza
gravidanze? Se potessimo
avere rapporti sessuali
soddisfacenti senza bisogno di
altri esseri umani? Se
potessimo mangiare cibo
creato in laboratorio? Se
potessimo morire quando
vogliamo, in modo del tutto
indolore? Jenny Kleeman ha
scritto un reportage sul futuro
(prossimo) di eros, cibo, morte
e nascita: ha intervistato robot
del sesso coscienti e senzienti,
indistinguibili dagli esseri
umani, ha assaggiato la carne
allevata in provetta e ha
partecipato a incontri
riservatissimi dove si danno
alle persone gli strumenti
tecnici per morire quando
desiderano, nel modo meno
doloroso possibile. Ha visto
cose, insomma, che noi umani
non potremmo neppure
immaginarci e ha intervistato i
loro creatori, per capire quale
sia il limite oltre il quale non
te-lo-do-io-il-vegano

potremo più definirci umani.
Ammesso che ce ne sia uno.
The Earth and Its
Inhabitants - Arnold Guyot
1871
Maria Teresa Sedda: diario
condiviso - Raffaele Sedda
2007
Dalla terra alla brace - Fabrizio
Bartoli 2021
Esiste un luogo dove la natura
e la cucina si fondono
indissolubilmente, e dove
l’amore per la natura si
esprime nella consapevolezza e
nel rispetto, dalla terra alla
griglia. Il Podere Arduino è un
ideale di vita, un’esperienza e
un ristorante che raccoglie
tutti coloro che hanno
contribuito o contribuiscono
tuttora a far sì che questo
luogo esista. In cucina, i
raccolti dell’orto si trasformano
e danno vita a ricette originali,
deliziose e sane. La tradizione
agricola Toscana si combina
con il fuoco della brace e una
ricerca culinaria continua, che
conquista tutti. Sapori
autentici, colori unici e
brillanti, Dalla terra alla brace
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è molto più di un libro, è uno
strumento che accorcia le
distanze, è una filosofia di vita
che ti permette di osservare gli
alberi e i loro frutti che
maturano, godere del cambio
delle stagioni e servire la
natura su un piatto senza
intermediari.
ESSERE VEGAN SENZA
ROMPERE IL CA**O. Curare se
stessi e il mondo imparando
dagli animali - Carla Sale
Musio 2021-06-28
Quando vedi una creatura in
difficoltà senti il bisogno di
aiutarla? Hai osservato tante
volte la saggezza delle altre
specie? Ami gli animali e
vorresti fare qualcosa per
tutelarli dalla prepotenza degli
uomini? Credi in un mondo
migliore ma non sai da che
parte cominciare a realizzarlo?
Questo libro delinea un
cambiamento che coinvolge la
vita interiore e la civiltà,
guidandoti in un percorso di
crescita personale e sociale
insieme. Essere vegan non è
una dieta salutista ma un modo
di essere e di sentire
l'esistenza: qualcosa che parte
dal cuore e orienta le scelte di
te-lo-do-io-il-vegano

ogni giorno impercettibilmente,
ma inesorabilmente. Non serve
fare proseliti e rompere il ca**o
a chi abbiamo attorno. La
rivoluzione nasce dal centro di
sé e si diffonde all'esterno con
l'efficacia di una bomba
atomica, senza bisogno di
clamore. Perché la libertà
prende forma dall'ascolto della
propria coscienza e la pace è la
sua inevitabile conseguenza.
Discorsi scritturali e morali
sopra gli evangeli - Cristóbal de
Fonseca 1618
Sette giorni - Deon Meyer
2013-07-03T00:00:00+02:00
Vincitore dell'edizione 2011 del
Premio Barry per il miglior
thriller, Deon Meyer si è ormai
affermato come uno dei
migliori giallisti del panorama
internazionale. Narratore
magistrale, artefice di trame al
cardiopalma accompagnate da
ritratti illuminanti del suo
paese, Meyer è stato definito il
re del giallo sudafricano. In
Sette giorni il capitano Bennie
Griessel viene incaricato di
occuparsi di una faccenda
ingrata e pressoché
indecifrabile. Due poliziotti
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sono stati presi di mira da un
cecchino, che per e-mail accusa
la polizia di corruzione e di
insabbiamenti in un caso
rimasto insoluto. Si tratta
dell'omicidio di Hanneke Sloet,
un'ambiziosa avvocatessa
uccisa nel suo lussuoso
appartamento di Città del
Capo. Nessun movente,
nessuna pista, niente prove.
L'ex fidanzato ha un alibi a
prova di bomba e benché
Griessel resti incuriosito da
una serie di foto
dell'avvocatessa in pose
provocanti, l'ispettore che ha
già seguito il caso sembra aver
fatto un lavoro scrupoloso. Ma
il cecchino non si ferma.
Griessel viene messo sotto
pressione dall'incalzare degli
eventi e nella stessa situazione
finisce Mbali Kaleni, la risoluta
collega di Griessel incaricata di
stanare il cecchino, la quale
cerca disperatamente di
individuare un legame con il
caso Sloet prima che sia troppo
tardi. Sette giorni è un misto
avvincente di suspense e
mistero, un nuovo splendido
thriller firmato da una delle
penne migliori del thrilling
te-lo-do-io-il-vegano

internazionale.
Niles' National Register Hezekiah Niles 1848
The Korean Vegan
Cookbook - Joanne Lee
Molinaro 2021-10-12
THE INSTANT NEW YORK
TIMES BESTSELLER •
NAMED ONE OF THE BEST
NEW COOKBOOKS OF THE
YEAR BY Epicurious • EATER •
Stained Page • Infatuation •
Spruce Eats • Publisher’s
Weekly • Food52 • Toronto
Star The dazzling debut
cookbook from Joanne Lee
Molinaro, the home cook and
spellbinding storyteller behind
the online sensation
@thekoreanvegan Joanne Lee
Molinaro has captivated
millions of fans with her
powerfully moving personal
tales of love, family, and food.
In her debut cookbook, she
shares a collection of her
favorite Korean dishes, some
traditional and some
reimagined, as well as poignant
narrative snapshots that have
shaped her family history. As
Joanne reveals, she’s often
asked, “How can you be vegan
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and Korean?” Korean cooking
is, after all, synonymous with
fish sauce and barbecue. And
although grilled meat is indeed
prevalent in some Korean food,
the ingredients that filled out
bapsangs on Joanne’s table
growing up—doenjang
(fermented soybean paste),
gochujang (chili sauce),
dashima (seaweed), and
more—are fully plant-based,
unbelievably flavorful, and
totally Korean. Some of the
recipes come straight from her
childhood: Jjajangmyun, the
rich Korean-Chinese black
bean noodles she ate on
birthdays, or the humble Gamja
Guk, a potato-and-leek soup
her father makes. Some pay
homage: Chocolate Sweet
Potato Cake is an ode to the
two foods that saved her
mother’s life after she fled
North Korea. The Korean
Vegan Cookbook is a rich
portrait of the immigrant
experience with life lessons
that are universal. It celebrates
how deeply food and the ones
we love shape our identity.
Harper's New Monthly
Magazine - 1877
te-lo-do-io-il-vegano

Labbra sull’orlo di un bicchiere
di spritz - Angela Betrò
2019-11-30
Non è facile essere donne al
giorno d’oggi. Non è facile
essere madri, casalinghe,
lavoratrici e manager di se
stesse. Combattere con i propri
fantasmi quotidiani e riuscire a
sconfiggerli quasi sempre con
forza, coraggio ed ottimismo.
Ci sono dei periodi in cui ci si
sente un vero e proprio
fallimento, in cui tutto appare
insignificante, un lavoro che
non ci soddisfa, una relazione
complicata, il cuore in
subbuglio. Vivere in una città
come Roma, poi, può mettere a
dura prova la pazienza di
chiunque, tra orari frenetici e
ritmi serrati. La storia di
Angela inizia così, con la solida
corazza che si è costruita dopo
innumerevoli delusioni, la
voglia di scappare lontano, una
migliore amica che è il suo
alter ego, sempre al suo fianco.
E man mano che ci si addentra
nel suo psicodramma,
disarmante e ironico, si vive
insieme a lei la sua
trasformazione: perché in
fondo se si smette di essere
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troppo critici con se stessi, se
ci si apre ad una prospettiva
più ampia, ci si accorge che
anche le persone intorno a noi
hanno le loro preoccupazioni, e
a volte basta un gesto gentile
ad avvicinare qualcuno che può
rendere migliore la nostra vita.
E poi c’è sempre lo spritz, una
medicina miracolosa che
alleggerisce l’anima. Via le
maschere, che lo spettacolo
cominci. Angela Betrò, nata nel
1976 a Roma, sposata con due
figli, lavora come infermiera
presso un grande ospedale
universitario della città
capitolina. Appassionata
all’arte e al disegno, da alcuni
anni si dedica al componimento
di poesie, storie in rima per
bambini e racconti brevi. Ha
partecipato ad alcuni concorsi
letterari tra i quali la sesta
edizione de “Il volo di Pègaso”
(Raccontare le malattie rare:
parole e immagini) dove
compare un suo racconto
breve: “L’aria di Michela”,
dedicato alla sorella maggiore;
ed al concorso “Tra un fiore
colto e l’altro donato” indetto
dall’Aletti Editore, dove
compare la sua poesia:
te-lo-do-io-il-vegano

“L’acchiappasogni”. Ha
pubblicato in seguito, sempre
con Aletti Editore, quindici
componimenti poetici che
compaiono nella raccolta
“Pounent” Parole in Fuga Poeti del Nuovo Millennio a
Confronto, insieme ad altri
cinque autori emergenti.
Labbra sull’orlo di un bicchiere
di Spritz è il suo primo
romanzo.
Uomini e Polpi - Misha Bell
2022-07-19
Lo scontroso vicino di casa dei
miei nonni è bollente quanto il
sole letale della Florida. E
proprio come il sole, anche lui
è nocivo per me. I miei gusti in
fatto di uomini sono pessimi,
basta chiedere al mio ex e al
suo ordine restrittivo. Che cosa
ci faccio in Florida con i miei
nonni, vi chiederete? Beh, il
mio migliore amico è un polpo,
che ha bisogno di una vasca
più grande, perciò ho accettato
un posto di lavoro in un
acquario nello Stato del Sole.
Non mi aspettavo che quel
brontolone sexy dai capelli
lunghi cercasse di comprare il
mio polpo per qualche scopo
nefasto. Né mi aspettavo di
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pomiciare con lui durante una
nuotata serale in spiaggia. E
l'ultima cosa che mi aspettavo
era di incontrarlo nel mio
primo giorno al nuovo lavoro…
dove lui è il mio capo. NOTA:
Questa è una commedia
romantica a sé stante,
licenziosa e piccante, che narra
di una biologa marina con la
fobia del sole, del suo capo
tanto scorbutico quanto
attraente, nonché di un polpo a
cui piace andare a passeggio
con la sua vasca mobile. Se uno
qualsiasi di questi elementi non
è di vostro gradimento,
scappate subito! Altrimenti,
allacciatevi le cinture per una
corsa che vi farà ridere a
crepapelle.
Diccionario General de la
Lengua Castellana ... Por una
sociedad de literatos, bajo la
direccion de Don J. Caballero.
[With a supplement, containing
addenda.] - José CABALLERO
(Lexicographer.) 1849
Li sonetti canzone e triumphi
del Petrarcha - Francesco
Petrarca 1513
Animal Rights - 2015
te-lo-do-io-il-vegano

Vajraguru mantra. CD
Audio. Con libro - Elena
Benvenuti 2017
AAA cercasi guru
disperatamente - Camilla
Ripani 2018-11-22
Stai cercando un salvatore, un
maestro o un qualunque guru
al quale appioppare i tuoi
problemi esistenziali e
delegare le scelte che non sai
fare con la tua testa? Nessun
problema! A tua disposizione
oggi trovi tantissimi santoni
pronti a venderti filosofie di
vita di ogni tipo e non hai che
l’imbarazzo della scelta.
Oppure sei fra coloro che non
inseguono maestri ma
collezionano seguaci, sperando
di diventare uno di quei tanto
fantomatici guru che a questo
punto non si capisce bene a
cosa servano? Anche qui,
nessun problema: sono tante le
persone che vogliono essere
guidate invece di guidare se
stesse, devi solo approfittarne.
Non vuoi fare né il seguace né
il santone? Allora non ti rimane
che una terza opzione: alzare le
chiappe dalla sedia e
riconoscere che l’unica persona
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che può cambiare la tua vita
sei tu. Certo, non avrai più
scuse per trascurare la tua
anima, ma almeno questa
smetterà di strapparsi i capelli
per tutte le volte che ha
cercato di richiamare la tua
attenzione e tu l’hai
spudoratamente ignorata,
come solo un essere umano sa
fare.
Gazzetta di Genova - 1825
Antonio Gardano, Venetian
Music Printer, 1538-1569 Mary S. Lewis 1988
First Published in 1989.
Routledge is an imprint of
Taylor & Francis, an informa
company.
Quadragesimale ... Parte
prima. Trapportato dalla
lingua spagnola
dall'illustrissimo sig ... Gio.
Francesco Loredano, etc.
(pt. 2. Trapportato dal R. P.
F. Clemente da Napoli.). Cristobal de AVENDAÑO 1634
Roster, Legislatures of
Hawaii, 1841-1918 - 1918
Te la do io l'America - Joe
Bastianich 2015-11-20
te-lo-do-io-il-vegano

Le vetrine scintillanti della
Fifth Avenue e le montagne
russe di Coney Island, i battelli
della Circle Line lungo il fiume
Hudson e le strade trafficate
all'ora di punta, lo skyline di
Manhattan al tramonto e i bar
seminterrati di Brooklyn aperti
fino a notte fonda... Cos'altro vi
viene in mente pensando a
New York? Il profumo del
bacon che sfrigola in padella?
Gli hot dog presi a un
baracchino all'angolo? I
pancake ricoperti di sciroppo
d'acero e una tazzona di caffè
bollente? Non accontentatevi di
sognare a occhi aperti (e con
l'acquolina in bocca): tra le
mani avete il biglietto per un
viaggio con Joe Bastianich,
direzione USA. Farete
colazione con l'Avocado Toast,
come le casalinghe salutiste dei
quartieri di lusso, e
assaggerete le strepitose
Deviled Eggs; scoprirete che la
vera ricetta della Caesar Salad
l'ha inventata un italiano
fuggito in Messico durante il
proibizionismo e che, se
tornate a casa un po' brilli, la
cura perfetta è un panino
Meatball Grinder (parola di
9/14
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Joe!); dopo aver assaggiato
l'hamburger classico potrete
osare con il Juicy Lucy - un
panino "per soli adulti", tanto è
godurioso - o il Veggie Burger
se preferite stare leggeri; e
quando avrete finito anche
l'ultimo boccone di
Cheesecake, non vi resta che
una passeggiata a Central Park
per sentirvi dei newyorkesi
DOC. Un tour di ricette 100%
New York Style da provare e
riprovare per assaporare il
vero gusto della città!
L'agenda Vegan - G. Lezzi 2003
Mediterranea Vegetariana Alberto Musacchio 2021
Vincitore del premio “Best
Hotel Award” rilasciato dalla
British Vegetarian Society, il
Country House Montali è stata
recentemente proclamata in
America come una delle dieci
migliori destinazioni al mondo.
In Italia è diventata il primo
hotel/ristorante gourmet
vegetariano e una meta di
vacanze. Il cibo alla Country
House Montali è fantastico,
sfata i miti e i pregiudizi che si
creano sulla cucina vegetariana
e dimostra invece che si
te-lo-do-io-il-vegano

possono raggiungere alti livelli
di eccellenza tecnica! Questo
volume rappresenta la raccolta
delle loro ricette migliori,
sviluppate in 25 anni di lavoro
professionale. Il loro sogno è
sempre stato quello di dare alla
cucina vegetariana
un’interpretazione più
raffinata, nonostante le
difficoltà e i costi di tempo e
denaro che ci sarebbero voluti
per raggiungerlo. Il libro
raccoglie anche molte storie
divertenti su com’è la vita di un
albergatore!
Leonardo Da Vinci - Leonardo
(da Vinci) 1883
Codice Vegan - Franco Libero
Manco 2014-11-07
I temi centrali sono l’etica
universale, l’animalismo, il
vegetarismo, la pace, la non
violenza, senza limitarsi
all’analisi dei fatti, ma
indicando la strada per il
superamento dei problemi
fondamentali che precludono la
realizzazione di una società più
giusta e solidale, consapevole
delle proprie potenzialità e
artefice del suo stesso destino.
Nel presente volume la
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raccolta dei principali temi
trattati dall’autore negli ultimi
anni, riguardanti gli aspetti
fondamentali della filosofia
universalista, considerata come
l’unico futuro possibile
dell’umanità protesa verso il
raggiungimento di una nuova
civiltà mediante il
rinnovamento della propria
coscienza. La strada da
percorrere è quella del
superamento della visione
antropocentrica, l’ampliamento
dei codici del diritto alla liberà
e alla vita dall’uomo agli
animali senzienti, la
valorizzazione delle diversità, il
senso critico costruttivo, la
cultura delle cause. La
conoscenza dei meccanismi che
governano la biochimica,
l’importanza del giusto stile di
vita e la corretta
alimentazione, intesa come
strumento per il
raggiungimento dell’equilibrio
tra corpo, mente, coscienza e
spirito, che consentirà
all’individuo la realizzazione di
se stesso e di un mondo
finalmente libero
dall’ingiustizia, dalla violenza,
dall’ignoranza e dal dolore.
te-lo-do-io-il-vegano

Luisiadas comentadas por
Manoel de Faria i Sousa etc Luiz de Camoens 1639
Italiana - Rita Romano
2022-05-17
Oltre 70 ricette, tutte italiane,
dall’antipasto al dolce, semplici
e alla portata di tutti, per
portare in tavola tutta la bontà
della gastronomia italiana ma
con la leggerezza del senza
glutine. Ricette adatte alle
famiglie: bruschette, pasta,
zuppe, risotti, focacce e
deliziosi dessert. Un’attenta
selezione di ricette senza
glutine che non precludano il
gusto, la texture e l’aspetto.
Tante ricette anche
vegetariane e vegane per poter
accontentare ogni richiesta.
Direttamente da Hollywood
una cucina sana, leggera e
100% Made in Italy.
Dieta Vegana: Perdi Grasso
Corporeo E Raggiungi Il Tuo
Peso Forma - Sarah Green
2019-07-24
Questo libro contiene passi e
strategie comprovati su come
trovare le giuste ricette vegane
a seconda delle esigenze della
persona. Lo stile di vita vegano
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è spiegato dettagliatamente in
questa guida. Non c'è più
bisogno di sopportare di
mangiare cibo insipido e
disgustoso. Questo libro
insegnerà ai vegani come
cucinare pasti deliziosi con
tutti i nutrienti necessari per
uno stile di vita più sano. Un
piano alimentare equilibrato
può essere fatto usando le
ricette fornite in questo libro.
Diventare vegani può sembrare
una prospettiva scoraggiante
per molte persone. Rinunciare
ai tuoi cibi preferiti che
contengono carne, latticini e
zuccheri raffinati suona come
se non fosse facile. Tuttavia, le
ricette che troverai in questo
libro dimostreranno che questo
mito è sbagliato. Puoi gustare
la colazione, il pranzo, la cena
e anche il dessert che è ricco,
delizioso e saporito anche
quando fai la dieta vegana. Se
si desidera perdere peso,
sentirsi energici e vivere una
vita sana, è necessario
modificare la dieta e iniziare a
mangiare sano come stile di
vita e non una soluzione rapida
per i problemi di peso. Questo
è ciò che significa essere
te-lo-do-io-il-vegano

vegani; è uno stile di vita. Se
vuoi essere un vegano e non sei
abbastanza sicuro di ciò che
comporta, cosa mangiare, i cibi
da evitare e alcune ricette
incredibili che puoi preparare
(oltre ai fagioli), allora questo è
il libro che fa per te.
Lonely Planet Japan - Lonely
Planet 2019-08-01
Lonely Planet Japan is your
passport to the most relevant,
up-to-date advice on what to
see and skip, and what hidden
discoveries await you. Explore
a bamboo grove in Arashiyama,
marvel at Shinto and Buddhist
architecture in Kyoto, or relax
in the hot springs of
Noboribetsu Onsen; all with
your trusted travel companion.
Vegan - Il coccodrillo vegano Antonio Chiummo 2012-12-10
In una caotica società
postmoderna e consumista,
dove la vita trascorre tra
giganteschi centri commerciali
e rigide diete per scongiurare
la piaga dell’obesità, una seria
minaccia sta dilagando
inarrestabile: creature
mostruose e orchi provenienti
dal mondo delle favole si
intrufolano sotto ingannevoli
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sembianze umane nelle feste
dei bambini per rapirli e
divorarli! Riuscirà Peter, il
bambino protagonista della
storia con il solo aiuto di un
libro magico e di un coccodrillo
vegano, a salvare il mondo
intero? Una favola garbata, in
cui come in tutte le favole, non
manca una morale semplice da
leggere e difficile da scrivere,
perché come ha affermato il
grande scrittore cileno Luis
Sepulveda : "È difficilissimo
scrivere per i bambini, per loro
che amano il linguaggio diretto
e privo di ambiguità. È una
grande sfida, ma io amo le
sfide...".
Sei tu, Ticino? - Fabio Andina
2020-09-10T00:00:00+02:00
C’è il falegname Andrea
tormentato da un amore non
corrisposto, e c’è quel
porocristo d’un Alfio con la sua
motofalciatrice rossa della
Bucher. C’è il Teo, amante
della montagna con una
missione da compiere, e c’è la
quattordicenne Michela che ha
appena cominciato a fumare. E
poi c’è chi è finito in galera, chi
si è attaccato alla bottiglia, chi
è sfegatato per le BMW e i Dire
te-lo-do-io-il-vegano

Straits e chi bestemmia che la
terra è gelata e non riesce a
scavare la fossa al cimitero.
Dalle serene cime delle
montagne alla brulicante vita
del fondovalle, dai paesi di
campagna confinanti con
l’Italia all’anonimo traffico
cittadino, nella sua mescolanza
di ritmi e di toni, le storie di Sei
tu, Ticino? rivelano un mondo
innocente, bugiardo, violento,
poetico, ipocrita, idilliaco e
malato. Sette racconti che
partono dai quattro angoli di
un territorio alpino per
convergere schietti e ironici
nelle pagine di questa raccolta
dal sapore forte che raschia in
gola.
Famoso a tutti i costi Antonio Sobrio 2016-08-25
Dario è ossessionato dal
successo e tenta in tutti i modi
di diventare famoso. Riuscirà il
nostro eroe a raggiungere il
suo intento? a) Sì b) No c)
Compro il libro e lo scopro
(scelta consigliata) :-)
Aquila Volāte, etc. (In comincia
la Excellente&Delettabile
Opera Intitulate Aquila:
Composta per Leonardo
Aretino. Et da quello
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curiosamente translata.) Leonardo Bruni 1539
Minuetto e altri racconti Gabriella Pirazzini 2017-05-04
Un romanzo breve (Sospetto)
seguito da racconti brevi, dai
titoli rigorosamente terminanti
in “etta”, “etto”, “etti”, come
Verdetto, Diletto, Pancetta,
Ricetta, Inetta, Concetto,
Duetto, Fretta, Traghetto. Il
racconto Sinfonietta chiude la
raccolta, ed è la voce della
scrittrice a emergere, facendo
spiegare a un personaggio la
scelta dei titoli, con questo
finto suffisso “a garanzia di
leggerezza”, non un
diminutivo, né un
vezzeggiativo, nemmeno un
espediente per addolcire le
parole, “che nonostante tutto
hanno la loro durezza e la loro
verità”. Ritmo incalzante e
spezzettato come i piccoli passi
caratteristici del minuetto,
forma di danza barocca che dà
il titolo a un racconto e
all’intera raccolta. Si ritrovano
temi ricorrenti indagati e
sviluppati in varie forme e
possibilità, con personaggi alla
ricerca del momento di verità,
te-lo-do-io-il-vegano

di svolta, di presa di coscienza
sulla propria vita, e sulle vite
degli altri. Altri diversi e così
uguali. Protagonista centrale è
la coppia: matrimonio, figli,
amanti, rifiuti, inganni,
abbandoni, sotterfugi, desideri,
complicità, lutti, malattie,
amore, rimorsi, rimpianti.
Personaggi alla ricerca di un
cambiamento o di una
assoluzione, di una meta o di
un modo per continuare a
vivere, colti nel rapido istante
della decisione, del tormento,
della riflessione. Sono racconti
che si inseriscono
perfettamente nella tradizione
letteraria delle short stories, in
cui ciò che non viene narrato e
che arriva prima o dopo il
racconto è spesso più
importante della storia stessa.
Non è centrale la trama, ma
l’indagine sull’esistenza e su
come gli esseri umani
reagiscono agli avvenimenti
della vita, in cui uomini e
donne mostrano la stessa
dimensione vulnerabile nei
sentimenti e nelle attese, nel
mettersi in gioco e nel
distruggersi, nell’oscurarsi e
nel donarsi.
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