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"Compare sul ponte di comando il comandante Schiaffino. È in
alta uniforme dalla cintola in su, sotto è in mutande a causa
della sua oscena pigrizia. Prende un megafono in mano:
'Ringrazio i passeggeri superstiti per il loro comportamento
esemplare e mi dispiace che il 78 per cento dei croceristi sia
andato perduto durante il viaggio'."
Roba da non credere quello che può succedere in una crociera
low cost. Coi marinai cinici e crudeli che buttano in mare i
passeggeri inopportuni, insolenti, o anche solamente
infortunati. I cuochi luridi, il cibo rivoltante, l'animazione
patetica. E i viaggiatori un branco di pecore, cafoni,
conformisti, eppure ognuno mostruoso a modo suo: vecchi
decrepiti, uomini inetti, signore ignorantissime, bambini
rompiballe. Che nella noia devastante del viaggio si perdono
nelle viscere della nave e nella sala macchine incontrano un
gruppetto di persone rimaste intrappolate lì da anni...
Non è una novità che Paolo Villaggio, con la scusa di far
ridere, si riveli uno dei più lucidi e spietati antropologi del
nostro tempo. E quando il poeta Evtushenko lo paragonò a
?Cechov e Gogol', aveva visto in lui una genialità rara nel
cogliere i modi e i vizi della piccola e media borghesia. Questo suo nuovo libro è una perla di
umorismo grottesco e surreale, un Titanic da discount sul quale si agita un'Italia tanto ridicola da
assomigliare pericolosamente alla realtà.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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