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Canzoni, Koks und Kakerlaken So dürfte ein Nicht-Italiener niemals über Italien
reden: Es zöge einen Krieg nach sich. Das gefeierte Romandebüt des
italienischen Tarantino ist zugleich eine Liebeserklärung an Neapel und eine
schamlose, unverblümte und urkomische Abrechnung mit dem Italien
Berlusconis. Der Schlagersänger Tony Pagoda ist der Archetyp des Italieners:
sympathisches Großmaul, Womanizer und hemmungsloser Hedonist, dabei ein
Quell ebenso simpler wie komplexer Lebensweisheiten, die er zu jeder
Gelegenheit mit trockenem neapolitanischem Mutterwitz von sich gibt. Doch nach
zwanzig rauschhaften Jahren des Erfolgs bricht er alle Brücken ab und zieht sich
nach Brasilien zurück. Bis nach weiteren zwei Jahrzehnten fast mönchischen
Daseins der Abgeordnete Fabio mit einem Helikopter auf seinem Dach landet,
um ihn nach Italien zurückzuholen, weil Pagoda in der Silvesternacht für ihn
singen soll. So landet der Star knisternder Langspielplatten im Italien der
Millenniumswende, in dem sich – wieder einmal – alles geändert hat und doch
alles gleich geblieben ist.
Tony Pagoda è un cantante melodico con tanto passato alle spalle. La sua è
stata la scena di un’Italia florida e sgangheratamente felice, tra Napoli, Capri e il
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mondo. È stato tutto molto facile e tutto all’insegna del successo. Ha avuto il
talento, i soldi, le donne. E inoltre ha incontrato personaggi straordinari e
miserabili, maestri e compagni di strada. Da tutti ha saputo imparare e ora è
come se una sfrenata, esuberante saggezza si sprigionasse da lui senza fatica.
Ne ha per tutti e, come un Falstaff contemporaneo, svela con comica ebbrezza di
cosa è fatta la sostanza degli uomini, di quelli che vincono e di quelli che
perdono. Quando la vita comincia a complicarsi, quando la scena muta, Tony
Pagoda sa che è venuto il tempo di cambiare. Una sterzata netta. Andarsene.
Sparire. Cercare il silenzio. Fa una breve tournée in Brasile e decide di restarci,
prima a Rio, poi a Manaus, inebriato da una nuova libertà e ossessionato dagli
scarafaggi. Ma per Tony Pagoda, picaro senza confini, non è finita. Dopo diciotto
anni di umido esilio amazzonico qualcuno è pronto a firmare un assegno
stratosferico perché torni in Italia. C’è ancora una vita che lo aspetta.
????????????????,?????????????.????????,20??????????·??????????????????
?,?????????????????????.???????????????????????-????,???????,???????????
,????????.?????????,??????????????,???????,???????.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
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difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è
qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa?
E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a
leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i
complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà
quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di
ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire
che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei
venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello
che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
Frustrated that you can't achieve your dreams? Learn to recognize- and deal
with- the psychological and unconscious limitations that are holding you back.
An aging singer abandons Italy for South America as he struggles with the loss of
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his stardom, in a Strega Prize–nominated novel by the famed filmmaker. Born on
the streets and born singing, Tony Pagoda has had his day. But what a day it
was! He had fame, money, women, and talent. He spent his golden years
entertaining a flourishing and garishly happy Italy. His success stretched over
borders and across the seas. But somewhere things began to go awry, the
public’s tastes in music first and foremost. His band is now a shadow of its
former self and his life is fraught with mundane but infuriating complications. It’s
time to make a clean break with the past. Following a brief tour in Brazil, Tony
decides to decamp and make a life for himself in South America. Here, his vision
of the world, shaped by those years in which he hobnobbed with Sinatra and
enjoyed the adoration of audiences the world over, is under assault. Now that he
has abandoned music, the world strikes him as a barren place completely at
odds with his understanding of it. Tony’s story is the story of a worldly yet
strangely naive man forced to reconcile with life or lose himself entirely. “Tony’s
episodic account of his life is a nonstop onslaught of sex, profanity, high-rolling
and low-dealing across decades. . . . A furious, ironic, idiosyncratic,
unexpurgated torrent, capturing Italian modernity through the lens of a monstrous
character.” —Kirkus Reviews “The vignettes that showcase Tony’s moral
ineptitude are decidedly entertaining.”—Publishers Weekly
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"L'idea che per capire la musica si debba per forza possedere un certo bagaglio
culturale è una furbata, spesso è una scusa per pigri, o una medaglia acquisita sul
campo per chi crede di essere fra quelli che la 'capiscono'. Avere gli strumenti per
godere della musica non significa conoscere né l'armonia né l'epoca in cui è stata
scritta né il retroterra culturale del compositore, ma riconoscere qualcosa che abbiamo
dentro e che risuona." In questo libro Stefano Bollani ci spiega il bello della musica. E lo
fa con parole semplici, con il suo spirito libero, sfatando insidiosi luoghi comuni e
svelando i segreti di un laboratorio fantastico, quello dell'improvvisatore: armonia,
melodia, dinamiche, ritmo, colpi a effetto, trucchi, debolezze e assi nella manica dei
jazzisti, dei creatori pop e degli interpreti. Parliamo di musica è un viaggio affascinante
nei meccanismi della creazione musicale raccontato da uno dei massimi talenti del
nostro tempo. Bollani però prima di tutto è un vorace ascoltatore, dai Beatles a Frank
Zappa, da Elio e le Storie Tese a Giacomo Puccini, da Bill Evans alla bossanova di
Antônio Carlos Jobim e così, compilando una sorta di appassionato "taccuino di
appunti", il grande pianista ci guida nella comprensione dei suoni e delle loro diverse
chiavi di lettura, fino a farci scoprire che si tratta di un percorso dentro le nostre stesse
percezioni nascoste. Perché "non solo nella musica, ma anche nella vita, il vero
spettacolo è ascoltare".
2018???????????????????????????? 1999???????????2004?IMPAC??????????
????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????……
“Dopo aver spulciato le effemeridi del 2017, badando solo ai transiti planetari più
importanti (perciò non troverai indicato il giorno preciso in cui ti romperai un’unghia), ho
individuato dodici romanzi che raccontano, nel modo più fedele possibile, le storie dei
dodici segni nell’anno a venire. Siccome poi la grande letteratura è spesso tragica, e a
nessuno si vuole augurare di finire sotto un treno come un’Annina Karenina o sparati in
piscina come un Jay “Grande” Gatsby, a ogni trama principale segue un intreccio
secondario, più felice, produttivo, o quantomeno istruttivo. Tutto il resto è fattucchierìa.”
Un oroscopo inedito. Un 2017 letterario da “La Libromante” che vaticina ogni lunedì su
“il Fatto Quotidiano”. Dodici segni, dodici destini legati a dodici grandi romanzi, per
invogliare allo stesso tempo a leggere e scoprire il prossimo futuro. Perché, che tu sia
uno Scorpione il cui passato sta per tornare come quello di Jay Gatsby o un Ariete
travolto da una sbandata amorosa come Anna Karenina, è bene ricordare che “Ieri è
storia, domani è un mistero, ma oggi... è un dono. Per questo si chiama presente.”.
Tolstoj? No, il Maestro di Kung Fu Panda. Numero di caratteri: 165.175
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Anno 2023. Terza Repubblica. L’Italia è un Paese guidato dal trasversale Partito della
Felicità e dal dogma della pace sociale ad ogni costo. Un Paese in cui le opposizioni
sono al bando e “allarme” è l'unica parola d'ordine. Un Paese riempito di negozi takeaway in cui trovare psicofarmaci, sesso virtuale e lifting a buon mercato. Mentre la
società civile e la pubblica opinione vacillano, un movimento terroristico riemerso dal
passato, che si richiama a un gruppo di folli sovversivi mette a dura prova la macchina
repressiva dello stato. Tutto ruota attorno a un enigmatico plico di racconti lasciato sulla
scrivania del Capo della Polizia: è la sfida allo stato, una minaccia mortale al potere. Un
romanzo, dieci racconti e un metaforico viaggio a ritroso nella storia del Novecento
italiano, per scoprire che le risposte sul nostro futuro si celano nelle ombre del nostro
passato.
Iedereen heeft gelijk vertelt een compleet leven, het leven van de Napolitaanse Tony
Pagoda, alias Tony P., een beroemde, cocaïneverslaafde zanger die het allemaal
heeft: talent, geld en vrouwen. En het mooie is, hij hoeft er geen enkele moeite voor te
doen. Het is begin jaren tachtig. Tony Pagoda woont in de usa en vindt dat hij alles uit
het leven haalt wat erin zit. Hij vertelt ons over zijn jeugd, over zijn vrienden en over zijn
liefde voor Beatrice, de enige vrouw van wie hij echt houdt. Hij is cynisch, slecht en
slim. Maar hij is bovenal laf. Niet dat dat hem iets deert want hij leeft uitsluitend voor
zichzelf. Wanneer hij terugkeert naar Napels en hij zich bezig moet houden met allerlei
onvoorziene problemen, zoals zijn slechte huwelijk, besluit hij dat het tijd is voor een
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drastische wending. Een andere stap. Een nieuwe beproeving. Hij vertrekt naar Brazilië
om echte vrijheid te vinden. Maar uiteindelijk, dolgedraaid door kakkerlakken en het
vochtige Zuid-Amerikaanse klimaat, overweegt Tony na achttien jaar opnieuw terug te
keren naar Italië. Hij krijgt een aanbod dat hij niet kan weigeren: iemand is bereid hem
een exorbitant hoog bedrag voor zijn terugkeer te betalen. Een nieuw leven wacht op
hem.
???????72??…… ???????????????? ??????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????

Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e
indispensabile per orientarsi criticamente nel dibattito sulle nuove scritture e il
libro elettronico.
????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ???????John Williams, 1922?1994? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????1954??????????????
????1985??????????????????????????????????????????????????????1960???
?????1965?????????1972?????????1973??????????? ???? ??? ??????????????
????????????????????????????????????2006?2012????????????????????????
???????????1917?1937?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
The Naples-born director and screenwriter Paolo Sorrentino has, to date, written
and directed nine films, winning an Oscar, a Bafta and a Golden Globe for The
Great Beauty in 2013. In 2016, he created and directed his first TV series, The
Young Pope, which starred Jude Law. John Malkovich joined the cast in 2020 for
the follow-up series. He has established himself as a world-leading auteur with a
list of critically acclaimed and award-winning films. This is an invaluable
contribution to the existing literature on Sorrentino and is the first English
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language collection dedicated to this prolific director, who has emerged as one of
the most compelling figures in twenty-first-century European film. International
contributors from the UK, Italy, France, The Netherlands, Australia, Israel,
Canada and the United States, Italy, Israel, France, UK, Australia, Canada, offer
original interpretations of Sorrentino’s work. They examine his recurrent grand
themes of memory, nostalgia, ageing, love, thirst for fulfilment, search for the self,
identity crisis, human estrangement, marginality, irony and power. In so doing,
they offer new perspectives and unique cues for discussion, challenging
established assumptions and interpretations. Important and current themes such
as eco-cinema and post-secularism are addressed as well as the links between
Sorrentino’s highly visual cinema and artistic practice such as painting and
architecture. While there are several books on Sorrentino available in Italian,
none of these provide an authoritative account of his work; and language has
restricted the readership. This is the first English-language collection focussed on
Sorrentino, arguably the most successful and significant contemporary Italian
filmmaker. The majority of the chapters included in this new book are original and
it also includes a Foreword by Giancarlo Lombardi, Professor of Italian and
Comparative Literature at CUNY, and an interview with renowned costume
designer Carlo Poggioli, who has worked with Sorrentino on many productions.
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Some of the chapters were previously published in a special issue of the journal
JICMS – The Journal of Italian Cinema and Media Studies in 2019. The new
collection makes a significant coherent contribution to the field. Primary
readership will be academics, researchers and scholars of Italian film and media
studies. Also post-graduate students and upper level under-graduates. Potential
to be used as textbook or as supplementary reading for undergraduate and
graduate courses Given the subject, there is a possibility for some crossover
appeal to a broader readership, but this is primarily a scholarly text.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
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pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’Italia deve pensare in avanti. Non è un lusso, è una necessità. Con questo
libro Beppe Severgnini ci spinge a “riprogrammare noi stessi e il nostro Paese
(brutto verbo, bel proposito)”. E offre agli italiani di domani - questione di
atteggiamento, non solo di anagrafe - otto suggerimenti: semplici, onesti,
concreti. Sono le otto T del tempo che viene, otto chiavi per aprire le porte del
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futuro. 1. Talento - Siate brutali 2. Tenacia - Siate pazienti 3. Tempismo - Siate
pronti 4. Tolleranza - Siate elastici 5. Totem - Siate leali 6. Tenerezza - Siate
morbidi 7. Terra - Siate aperti 8. Testa - Siate ottimisti Dietro le otto porte, non
c’è necessariamente il successo. Ma di sicuro c’è una vita - e un’Italia migliore.
??????????????????????,??????????????????????,??????????????????.??????,
?????????.????????????????????.???????,???????????.??????????????,??????
??,???????.???????????.
Gli stermini e i genocidi non sono altro che una versione macro delle trappole di intolleranza
che osserviamo ogni giorno in piccola scala nelle nostre case, scuole, fabbriche, uffici, Stati.
Ognuno di noi può esserne coinvolto e responsabile: dopo questa lettura non avremo più
scuse.
Traditional Chinese edition of How children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of
Character, a bestselling and highly recommended book on educating successful children. Paul
Tough is a journalist who is one of Americas foremost writers on poverty, education, and the
achievement gap. His thorough research and inteviews found that people from multiple
disciplines working independently on the problems of educating children, have found common
grounds, which debunk the current education models. In Traditional Chinese. Annotation
copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
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rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
????????????????????????????????????????·???????????????????????????????“?????????
”????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?.?????????????6????????????????????•?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????1817
??????????????7??????????????
Fred e Mick sono due vecchi amici alla soglia degli ottant'anni che trascorrono insieme una
vacanza in Svizzera in un resort extralusso. Fred è un celebre compositore e direttore
d'orchestra in pensione, ma qualcuno di molto importante vuole a tutti i costi convincerlo a
dirigere un concerto a Buckingham Palace. Mick, altrettanto famoso, è un regista, e sta
tentando di terminare la sceneggiatura di quello che sarà il suo ultimo film. Entrambi hanno già
fatto e visto tutto, forse. Tra personaggi bizzarri e affascinanti, Sorrentino tesse una storia
elegante e intensa di figli e padri, di generazioni, di fine e di rinascita, andando a toccare
malinconicamente le paure e le tene- rezze più profonde dell'essere umano. Perché per sfidare
il passare del tempo occorre vivere con pienezza l'amicizia, il desiderio, l'arte, l'avventura.
L'unico modo per percorrere la strada verso l'immortalità.

This book examines the many ways in which anger and indignation shape
Page 14/18

Download File PDF Hanno Tutti Ragione Paolo Sorrentino
authorial intentions and determine the products of contemporary Italian artists.
Románová prvotina jednoho z nejslavn?jších filmových režisér? sou?asnosti.
Oscarem ocen?ný film Velká nádhera, komediální drama Mládí nebo populární
seriál Mladý papež. To jsou významná díla Paola Sorrentina. Italský scénárista,
režisér a herec se mimo filmovou tvorbu úsp?šn? v?nuje i literatu?e. Románový
debut, ve kterém autor prost?ednictvím hlavního hrdiny otev?en? mluví o Neapoli
svého d?tství i o té dnešní, o propletenci bohémského života, mafie a drog, byl
nominován na cenu Premio Strega a je p?eložen do mnoha sv?tových jazyk?.
P?edobrazem vyprav??e a protagonisty románu Všichni mají pravdu, popového
zp?váka Tonyho Pagody, je jeden ze dvou stejnojmenných hrdin? Sorrentinova
filmového debutu P?ebyte?ný ?lov?k (2001), ztvárn?ný Tonim Servillem. Jeho
rodišt?m je Neapol, ovšem ta, již už známe jen z dobových film?, stará a prostá
Neapol, kterou Tony Pagoda, s nímž se setkáváme v jeho ?ty?ia?ty?iceti
„nabušenejch“ letech, co „za sebou táhne a co nepo?ítá“, neustále hledá a
svérázn? oplakává. T?žišt?m románu je lí?ení jedné nekone?né kokainem
posn?žené neapolské ned?le roku 1980, kdy jsou všichni už pár dní „tak n?jak
zlejší“; v Tonyho vzpomínkách se ale vracíme i do minulosti, do povále?né bídy a
na po?átek ekonomického zázraku, do ?as?, kdy ho tížilo panictví a kdy netušil,
že sv?domí ?lov?ka tíží mnohem víc. Po stovkách erotických dobrodružství a
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horách vyš?upaného koksu se Tony, stále ot?ískan?jší životem, ke kterému je
p?esto p?isátý „jako polyp na útesu“, kotrmelci i pomalými oblou?ky „došmejká“
až do nezá?né budoucnosti, do našeho nového tisíciletí charakterizovaného
všeobecným úpadkem a „slovní anorexií“, která pro takového pyrotechnika
bujících adjektiv a p?ekvapivých metafor, jakým je Tony Pagoda, znamená smrt
kultury a degeneraci spole?nosti. Kdo postrádá smysl pro nuanci, jež má pro
našeho vyprav??e naopak zásadní význam, mohl by Tonyho odsoudit jako
cynika, kterému není nic svaté, a p?itom je to jen lovec epifanií, nostalgický
hleda? autenticity, velké dít?, které cht?lo celý život jenom zestárnout a které se
na nás obrací baudelairovským oslovením „?tená?i, pokryt?e, m?j bližní, drahý
brat?e“.
Hanno tutti ragioneFeltrinelli Editore
Tony Pagoda er i 1970'erne en succesfuld, napolitansk natklubsanger. Han
beslutter at lade alt bag sig og starte et nyt liv i Brasilien
Traditional Chinese edition of The Cuckoo's Calling, the novel by Robert
Galbraith, the alter ego of J.K. Rowling. But the outstanding mystery stands on its
own merit. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Figura anomala in un mondo patinato, Mino Raiola parla sette lingue, non
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indossa mai una cravatta e termina gli accordi in bermuda e camiciola hawaiana.
Alieno, scorbutico, ferino, guizzi geniali e zero fronzoli. Soprattutto, zero padroni.
Lo “gnomo ciccione” (copyright Ibrahimovi?), l’agente dei calciatori più noto e
discusso d’Italia e d’Europa, fa di tutto per guidare i giornali quando si tratta di
condizionare una trattativa, per poi sparire quando la stampa vuole parlare di lui.
Nasce in un paese della provincia di Salerno ma presto emigra ad Haarlem,
Olanda. Qui, dai tavoli della pizzeria di famiglia, ottiene la procura di alcuni
giocatori olandesi. È solo l’inizio di una storia di successo. Tutti conoscono gli
affari conclusi, le dichiarazioni sopra le righe, le illazioni maligne dei detrattori,
ma in pochi sanno, ad esempio, che possa essere discendente di Al Capone.
Oppure che ami in modo morboso il cibo e che sia tremendamente divertente. E
che da bullo davanti alle telecamere diventi un tenerone con gli amici: Galliani,
Moggi, Moratti. Persino Zeman. E tanti altri, che i lettori incontreranno nelle
pagine di questa biografia, insieme ad aneddoti al limite del dicibile, dettagli
comici e, soprattutto, le trattative spericolate e i segreti che lo hanno reso il
numero uno (o dieci?) degli agenti sportivi. È la vicenda di Carmine Raiola da
Angri, il superprocuratore capace di far tremare società e mercati. Ma anche di
offrire gesti di umanità, esprimere fascino anticonformista e far pesare un intuito
sempre micidiale.
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