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I Treni Rivarossi
Dove Gaudì mostrò il suo genio per la prima volta? Dove un paesino resiste ancora all'interno della grande città? Quale
biblioteca accoglie i lettori nel fresco d'una cisterna? Oltre la Sagrada Familia, Park Güell, Casa Milà, Montjuïc e il Barri
Gòtico c'è una Barcellona che pochi conoscono, resa unica dall'eccezionale mescolanza tra seny, ragione, e rauxa,
caos. La Barcellona dei piccoli e antichi negozi della città vecchia, dove il tempo si è fermato: un museo delle pipe dentro
un vecchio palazzo, una piccola erboristeria che è ormai parte della storia del cinema.
?????????
Politica, cultura, economia.
L'Era del Cinese, anno di grazia 2005. Lui è il commissario capo della questura di Bologna. Ha un nome buffo di cui pare
vergognarsi un po' (forse con qualche ragione), una fidanzata ex (ma non troppo) prostituta, un rapporto irrituale con i
potenti e una somma considerazione per la buona tavola e i piaceri della vita. La sua incontenibile carica umana lo rende
amato da tutti in città. O quasi. Sebbene porti il nome (e cognome) degli squisiti frutti lucidi e scuri nel noto vaso bianco e
blu, Amareno Fabbri non è particolarmente dolce né tanto meno tenero con chi non rispetta le leggi dello Stato, o in
particolare i suoi codici morali di commissario sui generis. Questa volta la sua squadra è impegnata nella ricerca
dell'anonimo mittente di tre lettere minatorie indirizzate a lui e alla sua compagna Marisa. Il commissario è convinto che
c'entrino i poteri forti della città, quelli a cui lui, appena possibile, schiaccia i piedi. Quindi con il prezioso aiuto di un
vecchio amico, ora importante dirigente dei Servizi segreti, parte una grande indagine a tappeto all'ombra delle Due
Torri. Non mancano i colpi di scena, le battute, le abbuffate, le meditazioni urbane e, soprattutto, un impensabile finale.
Sì, perché l'estensore delle misteriose lettere è...
Emanuele è un bambino ribelle e pieno di vita che vuole costruirsi un paio di ali per volare come gli uccelli, si arrampica sui ciliegi
e si lancia in bicicletta giù per strade sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è un pugno di lettere e un quaderno nascosto in un muro
nel ghetto di Lodz. Per ritrovare le sue tracce, Amara, l'inseparabile amica d'infanzia, attraversa l'Europa del 1956 su un treno che
si ferma a ogni stazione, ha i sedili decorati con centrini e puzza di capra bollita e sapone al permanganato. Visita sgomenta i resti
del girone infernale di Auschwitz-Birkenau, percorre le strade di Vienna alla ricerca di sopravvissuti, giunge a Budapest mentre
scoppia la rivolta, e trema quando i colpi dei carri armati russi sventrano i palazzi. Nella sua avventura, e nei destini degli uomini e
delle donne con cui si intreccia la sua vita, si rivela il senso della catastrofe e dell'abisso in cui è precipitato il Novecento, e insieme
la speranza incoercibile di un mondo diverso.
Rivarossi. I treni, la storia, i protagonisti attraverso sessant'anni di modelli ferroviari. Ediz. illustrataI treni RivarossiTreni più famosi
del mondola vera storia del treno attraverso il vero modellismoEpocaVersi di tilacino sfusiLulu.comSirenaPanoramaAnnuaire
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