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«Una mattina… mi son svegliato… mi son svegliato
prestissimo! A mezzogiorno stavo già in piedi! Qualcosa non
andava. Ho fatto subito le analisi e il medico mi ha detto:
“Brignano, il colesterolo è nella norma, ma lei ha globuli rossi,
bianchi e… una montagna di globuli verdi!” «“Troppa cicoria
ripassata?” «“Macché. Significa che è italiano!” «Ma come? Io
mangio giapponese, vesto francese, bevo birra tedesca, vedo
film americani… Guarirò? «“Lei è abituato a vedere solo il
peggio del nostro Paese, Brignano. Deve imparare a vedere il
meglio!” «Il meglio d’ Italia… ma c’è? Certo che c’è! Per
esempio sprizziamo arte da tutti i porti! Abbiamo il cinquanta
per cento del patrimonio artistico del pianeta (anche se più
del trenta per cento sta a casa dei tombaroli), siamo il Paese
che ha dato i natali a Giotto! Quanti Natali abbiamo dato a
Giotto? Circa settanta, che poi non sapeva mai con chi
passarli, ’sti Natali… Vantiamo geni come Michelangelo che,
per quattro anni, stette sdraiato a venti metri da terra per
affrescare la Sistina: la mattina si alzava pieno di dolori per
l’artrosi, faceva pietà, la famosa Pietà di Michelangelo; e
Leonardo, che ha disegnato il prototipo del sottomarino molto
prima dei Beatles! E i nostri poeti? I nostri scrittori? Quanto hanno scritto? Tanto… Troppo, hanno
scritto! E ancora, ci siamo superati nella musica, nella moda, nello sport, nel design, nella cucina:
altro che nouvelle cuisine e omelette avec les pommes de terre, che poi sarebbe la frittata co’ le
patate!» In questo suo nuovo libro, come sempre esilarante, Enrico Brignano unisce due ingredienti
formidabili: la sua irresistibile verve comica e una passione, seria (sì!) e profonda, per il nostro
Paese. Eccolo quindi passare in rassegna i momenti storici, i personaggi, le idee, le invenzioni…
strappandoci le risate ma anche rendendoci fieri di essere italiani. Anche se abbiamo duemila bilioni
di euro di debito («Che poi, questo debito, con chi ce l ’abbiamo? Si facesse avanti, questo
signore!»), i migliori scienziati in fuga (i famosi cervelli migratori) e due personaggi “fiabeschi”
come il Cavaliere di Hardcore e Umberto da Cassano…
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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