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Scritto interamente in dialetto triestino, il libro è diviso in tre
sezioni che si alternano e si fondono tra loro.
La prima racconta il viaggio in bicicletta di sette ragazzi
triestini, tra cui gli autori stessi, da Trieste a Cracovia, in
dodici tappe, tra schianti contro auto, incontri particolari in
dormitori studenteschi femminili, tuffi endemici triestini e
moderni conti Dracula slovacchi assetati di birra.
La seconda sezione è un viaggio nella cultura e nelle
tradizioni di Trieste e di quello che fu l'Impero austroungarico, grazie alla presenza di Ucio e Ciano, due anziani
triestini in osmiza, che al termine di ogni tappa, ispirati dagli
avvenimenti accaduti ai ragazzi durante la giornata,
raccontano al lettore un aneddoto dei loro tempi, sul modello
delle tradizionali Maldobrie di Carpinteri & Faraguna. Tra le
loro storie troveremo una Trieste del futuro conquistata dalla
rivale Udine, una improbabile guerra tra adesivi e rane, un
ammazza-draghi serbo, due moderni pirati istriani e
addirittura tornei asburgici di sesa color, gioco tipico dei
bambini triestini.
Questa doppia linea di narrazione, bici e osmiza, permette al libro di presentare due tipi di dialetto,
uno “più giovane”, usato nel ciclodiario in prima persona, e uno più “anziano”, usato nel raccontare
gli aneddoti di Ucio e Ciano in forma di dialogo. Uno degli obbiettivi del libro è infatti quello di voler
illustrare l'evoluzione del dialetto triestino tra le diverse fasce di età della popolazione.
Una terza sezione è infine dedicata al fumetto, e vede protagonisti un gabbiano (Robi) e una
cornacchia (Paco) che intervallano la narrazione con goffi tentativi di furto di cibo ai danni di Ucio e
Ciano, usando nel loro vocabolario espressioni e modi di dire tipici della tradizione triestina.
Sette bici, due vecchi, un gabbiano e una cornacchia. Tre viaggi diversi che si alternano e si
intrecciano lungo un filo conduttore unico, quello che ci porterà da Trieste fino a Cracovia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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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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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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