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Cosa succederebbe se un giorno la Grecia, ridotta in
ginocchio dal default economico, venisse progressivamente
acquistata e occupata dalla comunità omosessuale globale? La
risposta ce la dà Fabio Canino in questo romanzo: quella che
un tempo fu la culla della civiltà occidentale diventerebbe una
terra promessa per gay, lesbiche e trans di tutto il mondo, uno
Stato a loro immagine e somiglianza, con istituzioni e leggi in
linea coi loro gusti e le loro manie, una repubblica gay.
In questa Grecia arcobaleno, per esempio, la moneta ufficiale
è la Dragma, in onore alle drag queen più famose della storia,
chi indossa antiestetici pinocchietti rischia di essere arrestato
dalla Polizia del Buongusto, l'ospedale per bambini è il Candy
Candy International Hospital, esistono corsie preferenziali per
portatrici di tacchi a spillo, e i locali che trasmettono musica
anni Ottanta possono godere di esenzioni fiscali. Ma in primo
luogo tutti hanno gli stessi diritti e quella che gli analisti
hanno soprannominato Pink Economy ha portato la Grecia a
essere una delle maggiori potenze al mondo.
A testimoniare tutto questo Ulisse Amedei, giornalista italiano che, accompagnato dalla giovane e
avvenente Khloe, avrà il compito di raccontare alla retrograda Italia – quella che ormai è chiamata
Repubblica Italo-Vaticana – ogni singolo aspetto di questa Grecia all'avanguardia.
Una satira pungente e divertente del mondo omosessuale, ma soprattutto un inno all'amore e ai suoi
tanti e diversi colori, che, in queste pagine dense di personaggi e di situazioni spesso al limite
dell'assurdo, trovano tutti – dal rosa Barbie al rosso Prada – il loro modo di risplendere. Nessuno
escluso.
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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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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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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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