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Roma è una strana città. È eccessiva, ma generosa, accoglie il
nuovo arrivato, ma non gli chiede eterna fedeltà. Non le
interessa che i «forestieri» sposino le sue antiche tradizioni, e
loro raramente ne assorbono i vezzi, il dialetto, lo spirito: il
più delle volte, a Roma il siciliano resta siciliano, il napoletano
napoletano e – soprattutto – il milanese milanese. Eppure il
Monnezza, personaggio simbolo della romanità al cinema, l’ha
inventato un cubano scappato da L’Avana, passato per
l’Actors Studio di New York (dove si esercitava al fianco di
Marilyn Monroe e Marlon Brando) e sbarcato in Italia quasi
per caso. Tomas Milian non ha bisogno di presentazioni: oltre
cinquant’anni di carriera cinematografica, un’impressionante
capacità di reinventarsi in ruoli sempre diversi, una lunga
serie di successi al botteghino e una vasta schiera di
appassionati che intorno a lui ha creato un vero e proprio
fenomeno di culto. Ma se del Monnezza si sa tutto (o quasi),
dell’uomo dietro alla maschera si sa ben poco. In queste
pagine Milian racconta per la prima volta la sua infanzia
cubana, il trauma di un bambino che assiste al suicidio del
padre, la giovinezza da playboy nella Cuba bene, la scoperta
del cinema, la fuga negli Usa, la difficile vita da «uomo da marciapiede» a New York, l’arrivo in Italia
e tutto quell’incontrollabile flusso di eventi che ha portato un giovane attore senza radici a lasciar
perdere il suo sogno americano per farsi adottare dalla sua amata Roma. Monnezza amore mio è un
autoritratto spietato, nel quale il successo mostra il suo lato più cupo: la solitudine, gli affetti traditi,
l’alcol, la droga e l’insicurezza. Un libro nel quale Milian affronta tutti i suoi errori e rivela la sua
profonda umanità con la stessa spiazzante franchezza del personaggio che l’ha fatto entrare nel
cuore degli italiani.
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MONNEZZA AMORE MIO PDF - Are you looking for eBook Monnezza amore mio PDF? You will be
glad to know that right now Monnezza amore mio PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Monnezza amore mio or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Monnezza amore mio PDF may not make exciting reading, but Monnezza amore mio is packed with
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Monnezza amore
mio PDF. To get started finding Monnezza amore mio, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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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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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...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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