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"Quando io mostrai da Fabio Fazio per la prima volta il
novennale 'Novella Bella' nessuno ci credette (o si dice
crese?). E da allora la gente mi chiede: 'Novella Bella' esiste?
Questa domanda me la fanno almeno tre volte al giorno.
Prima, dopo e durante i pasti. E anche durante la digestione.
Mattina, pomeriggio e sera. Me lo chiedono Uomini e Non,
Donne e Non. Genitori e Non, Nonni e Nonn. Gente d'Italia e
fuori Italia, dell'Estero e fuori dell'Estero. Una volta me lo
chiese, in coro, un coro alpino. Dalle Alpi alle Piramidi dal
Marranzano al Regno. Ciò che mi provoca più fastidio è
quando me lo chiedono senza lavarsi prima le mani. Ieri un
signore introverso voleva chiedermi: 'Novella Bella' esiste?
All'ultimo istante, per timidezza, invece di chiedermi ciò che
per anni non l'aveva fatto dormire, mi ha chiesto l'elemosina.
Io, che non avevo spicci, gli ho regalato un cellulare, un paio
di occhiali da sole e un portachiavi a forma di cozza." "Novella
Bella" è la migliore invenzione comica della nostra epoca. La
dobbiamo a Nino Frassica che, in veste di direttore e pure
vicedirettore di un'ipotetica testata giornalistica, sfavilla come
ospite speciale, come fuori programma vivente, pezzo unico
irriproducibile nel programma domenicale di Fabio Fazio, portando un filamento incandescente di
genialità per chiudere la settimana con un fuoco di artificio di nonsense e di follia. Scombinando
tutto e mandando in tilt ogni logica possibile. Perché Frassica non storpia le parole, mina il senso. Si
fa interprete dell'Assurdo, del Paradosso, è autore di meravigliose battute costruite con l'arte del
Nonsense.
Questo libro raccoglie finalmente il meglio di "Novella Bella" e ne è l'irresistibile summa. Fra gossip,
cultura generale, biografie inventate, sondaggi folli, almanacco del giorno ugualmente inventato,
costume, libri e televisione, ci travolge con le sue imperdibili anticipazioni: "Oggi, come la parola
stessa dice, è nato lo storico e filosofo Benedetto Croce. Quando lui firmava, tutti pensavano che
fosse analfabeta".
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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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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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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]

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...

PDF File: Novella Bella

