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By Serra, Michele

Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2011. Condition: new. Milano, 2011; br., pp. 256, cm 12,5x19,5.
(Universale Economica). Credevamo di poter dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto come
cittadini italiani? Michele Serra si adopera perché nessuno debba, perché nessuno possa
dimenticare cosa ci ha portato sin qui. Manipolando tutti i pezzi che hanno caratterizzato la
collaborazione con "L'Espresso" - "Satira preventiva" -, Serra disegna un tracciato da paura:
satiricamente non abbiamo mai avuto la speranza di cavarcela. Ci sono molti modi di ricordare. Il
meno doloroso (che non è necessariamente il più futile) è ricordare quanto comico è il mondo, in
bilico tra le goffe mani della scimmia umana. Una fungaia di assurdità, paradossi criminali e
crimini paradossali, vanità rovinose, disperate ovvietà: politica, giustizia, economia, religione,
scuola, internet, malavita, sport, nozze reali, televisione, canzoni, scandali, catastrofi naturali,
poteri artificiali. Michele Serra monta la sequenza dei personaggi e degli eventi, delle occorrenze
umane, trasformando l'occasione giornalistica in un esercizio di frenetica, esilarante lettura storica.
E il rumore del caos diventa una sinfonia di risate. Esercizio di pura satira. Sull'Italia e sul mondo.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.77 MB  ][  7.77 MB  ]

ReviewsReviews

This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV

This book is wonderful. It really is writter in easy words and never difficult to understand. I am quickly can get a satisfaction of reading a created ebook.
-- Ca r ley Huels-- Ca r ley Huels
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