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Canterò per il re – Laltra – La parrucchiera
dell’imperatrice. Tre imprescindibili monologhi al
femminile della bravissima Franca De Angelis Tripoli,
1967. Ultimi giorni del pogrom. Una matura donna ebrea,
serrata nella sua casa, si ostina a preparare le pietanze
per lo shabbat e intanto si esercita a provare i canti in cui
– ne è certa – dovrà esibirsi in un gran concerto per il re
appena i disordini saranno finiti. Perché finiranno, la
donna ne è sicura, come tutte le altre volte; e la vita
continuerà a scorrere tranquilla, come prima, come
sempre, in quello che da sempre è il suo paese. Ma Lisa
– questo il nome della donna – ha una sorella, Rosa,
solo evocata, che sta preparando i bagagli in una stanza
attigua per fuggire appena sarà possibile. A lei Lisa si
rivolge nel tentativo di convincerla a non partire,
rievocando, con memoria a tratti labile, a tratti infallibile,
la propria vita, parallelamente a venticinque anni di storia
della comunità ebrea tripolina. C’è però un pogrom di
tanti anni prima, quando Lisa era ancora giovane, che la
donna non riesce davvero a ricordare. Cosa le è
accaduto in quella circostanza? E davvero sua sorella è
nella stanza vicina, o è soltanto una voce nella sua
mente, un’altra parte di sé? Solo quando Lisa riuscirà a
rievocare i fatti drammatici di quel pogrom lontano nel
tempo, il suo castello di illusioni cadrà e la donna si
deciderà a fuggire. “Canterò per il re” è una riflessione
tragicomica sulla necessità e la drammaticità della
memoria, su quanto sia necessario ricordare e allo
stesso tempo, per sopravvivere, occorra, a volte, riuscire
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a dimenticare. Maria Giovanna è una donna dalla vita
apparentemente realizzata e felice. La mattina di un
giorno che sembra felice come tanti altri, sente alla radio
una notizia che la turba inspiegabilmente. Una donna di
nome Maria, della sua stessa età e dalla vita, anche lei,
apparentemente felice, è stata uccisa dal marito. La
giornata di Maria Giovanna procede come una qualsiasi
giornata felice. Ma l’angoscia che quella notizia le ha
procurato non si dilegua. LALTRA è “l’altra donna”,
quella che Maria Giovanna pensa di non essere, quella
così fragile o ingenua o sfortunata da soccombere per
mano di un uomo che ama. LALTRA è Maria, la donna
sottomessa che lei rifiuta di sentirsi, tanto che quel primo
nome lo ha cancellato per farsi chiamare soltanto
Giovanna: un nome battagliero, da vincente. LALTRA è
la sorella gemella che non è mai nata, che non si è
nemmeno mai sviluppata e che vive solo come un
abbozzo sulla schiena di Maria Giovanna, una sorta di
terza scapola. Ma è davvero altro da lei? E la sua vita è
davvero felice? Maria Giovanna si racconta – e ci
racconta – la sua vita, che felice non è, ma che lei vuole
vedere così, a tutti i costi, appigliandosi, in un
tormentone comico, alla saggezza popolare dei proverbi
che invitano alla pazienza e alla sopportazione.
Dall’infanzia dominata da un raffinato padre-padrone, al
quale è sufficiente mostrare una bocca imbronciata per
ottenere ciò che vuole, al fratello maggiore che la tratta
da cretina. Dai sogni messi da parte per ottenere
l’approvazione degli altri, alla lenta assuefazione a farsi
da parte, piccola e invisibile, ma sempre facendo buon
viso a cattivo gioco, sempre cercando di convincersi di
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essere realizzata. Ci racconta del lavoro in cui è l’ultima
ruota del carro, nonostante sia più efficiente dei colleghi
maschi, dell’amante che per un attimo la fa sognare e
poi la tradisce e abbandona, rivelandole le proprie
meschine menzogne. Ci racconta del suo parlare da sola
– o forse a quella sorella gemella mai conosciuta, che
non ce l’ha fatta – perché nessun altro l’ascolta. Ci
racconta dei figli maschi cresciuti come principi e privi di
riconoscenza. E ci racconta del marito, in un crescendo
di piccole rivelazioni, come se solo poco a poco
prendesse finalmente consapevolezza del mostro che ha
sposato. Fino a capire che “l’altra” è lei stessa. Per
arrivare a un doppio ribaltamento finale, in cui finalmente
si ribella. Come Giovanna e come Maria. A nome di tutte
le donne che subiscono facendo buon viso a cattivo
gioco. Quell’abbozzo sulla schiena, quella terza
scapola, si trasforma in una possente ala che le dà
finalmente la forza di volare. In un periodo in cui il
femminicidio e l’abuso sembrano tristemente all’ordine
del giorno, il monologo LALTRA è una riflessione
tragicomica sulle piccole violenze di genere quotidiane,
quelle che si danno per scontate e che si tende a
liquidare come piccolezze, ma che ancora oggi fanno
della donna una spesso inconsapevole cittadina di serie
B. Ed è un invito a reagire. Sissi e Fanny. La principessa
e la parrucchiera. La padrona e la serva. Due donne
diverse nel destino e nelle ambizioni, ma accomunate da
una stessa condizione esistenziale di infelicità, si
raccontano attraverso la voce di un’unica attrice, in un
gioco di specchi in cui di volta in volta si scambiano i
ruoli di vittima e carnefice, fino all’epilogo in cui una
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delle due soccomberà. Ma quale delle due, non è
scontato. L’imperatrice d’Austria e la sua umile ma
ambiziosa parrucchiera si rivelano infine entrambe
vittime di un mondo dominato dagli uomini, in cui alle
donne è consentito solo di vagheggiare il destino che
vorrebbero, e non di costruirlo. NOTE DELL’AUTORE
Qualche anno fa a me e ad alcuni colleghi fu
commissionato di scrivere un film per la televisione su
Elisabetta d’Austria; la principessa Sissi. Ci mettemmo a
studiare e scoprimmo una donna molto diversa
dall’immagine popolare e sentimentale tramandataci
attraverso i film con Romy Schneider. Sissi era stata una
donna inquieta, tormentata, infelice, per alcuni versi
anticipatrice di un disagio novecentesco, crepuscolare.
Proponemmo naturalmente di raccontare “la vera storia
della principessa Sissi”. Ma i nostri committenti ebbero
paura e preferirono ripiegare sulla vecchia finzione
romantica. Così, mi restò il desiderio di raccontare “la
Sissi vera”. Raccogliendo la documentazione, al tempo
della scrittura del film, mi aveva colpito un piccolo
personaggio: Fanny Angerer, la parrucchiera di corte,
che era stata al fianco dell’imperatrice – ossessionata
dalla cura dei propri capelli – per decenni. Un testimone
dell’epoca, forse l’unico da cui abbiamo notizie di
Fanny, scrisse di lei che aveva uno sguardo di profondo
rancore, del quale era difficile comprendere il motivo.
Sono partita da lì: dall’immaginare cosa potesse aver
provocato quello sguardo.
In questo romanzo la riflessione di Rudi Erebara si
sofferma sull’inutilità e la gratuità della violenza,
strumento di oppressione dei totalitarismi di ogni genere
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e tempo. Ambientato in Albania all’epoca della guerra
fredda, racconta la storia di Sulejman, un pittore
perseguitato dal regime comunista. La vicenda ha inizio
il 16 ottobre del 1978, giorno del settantesimo
compleanno del dittatore Enver Hoxha, ma anche
dell’elezione al soglio pontificio di Papa Giovanni Paolo
II, nato e cresciuto nella Polonia comunista. Nella tarda
serata di quel fatidico 16 ottobre una forte pioggia
scolora le lettere degli slogan celebrativi commissionati
ai decoratori della compagnia di Stato, per la quale
lavora anche Sulejman. Conclusi i festeggiamenti, il
regime ordina la caccia ai presunti sabotatori che,
evidentemente, non esistevano.
Ogni piatto chiama un ricordo, e i ricordi hanno i volti di
Anthony Quinn, Gregory Peck, Frank Sinatra. E poi le
tagliatelle all'acqua di mare preparate a casa di Robert
Mitchum, il risotto con gamberi e piselli per Cary Grant,
Nancy Reagan...
Come granelli di sabbia che scorrono e si mischiano in
una clessidra, Quattro granelli tra le dita unisce i racconti
di quattro donne completamente diverse tra loro e ci
racconta delle piccole e grandi battaglie che, ciascuna a
suo modo, ha affrontato in passato o combatte
quotidianamente con coraggio e determinazione. Quattro
generazioni di donne che scopriremo più vicine di quanto
potessimo immaginare, tutte accomunate da grande
forza e dal desiderio di una società più aperta, solidale e
accudente.
Si chiama Joona Linna ed è di origini finlandesi, ma da
anni ormai Stoccolma è la sua casa. È stato in ogni
vicolo, viale e piazza.Ma Joona Linna non è mai stato in
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quell’appartamento elegante e lussuoso, da cui
proviene una musica struggente e rarefatta. Un brano di
violino suonato da un esecutore impareggiabile.Joona
Linna non è mai stato nel salottino dell’appartamento: è
l’unica stanza totalmente spoglia, priva di arredamento,
senza soprammobili, insolitamente vuota.A parte il
corpo.L’uomo è come sospeso a pochi centimetri dal
pavimento e sembra ondeggiare nell’aria seguendo il
placido suono del violino, mescolato al ronzio indolente
delle mosche.Aveva ragione il collega che l’ha chiamato
sulla scena del delitto: c’è qualcosa di inspiegabile. Il
cadavere sembra fluttuare nel nulla.Omicidio o
suicidio?Da ispettore della squadra omicidi di Stoccolma,
Joona Linna sa che le apparenze sono soltanto il velo
ingannatore dietro cui si nascondono i crimini. E i crimini
nascono da una cosa sola: i desideri.Quello che Joona
Linna non sa è che anche i desideri più ambiziosi, anche
i sogni più sfrenati possono realizzarsi.Quello che Joona
Linna non sa è che la paura può trasformare qualunque
sogno in un orribile incubo.Quello che l’ispettore Joona
Linna non sa è che dai nostri incubi peggiori non ci può
sottrarre nemmeno la morte.
Sono tanti gli oggetti smarriti e i fantasmi nelle nostre
vite. Il catalogo è questo.Mazzi di chiavi, telefoni, biglietti
da visita, occhiali da sole, documenti e palloncini colorati
scappati via da mani bambine. Ma anche gli ego
individuali, i soggetti intesi come idee e storie che
perdono e si perdono fino a un gesto che affiora in un
ricordo. «Mi ha guidato nella scelta unidea dei margini,
forse anche unidea del fantasma. I fantasmi sono
dolorosi, i fantasmi sono necessari. I fantasmi sono
Page 6/15

Download File PDF Polpette Per Tutti
quello che ci manca e se la felicità è quello che ci
manca, disse una volta Carmelo Bene, essa ci deve
mancare. Oggetti smarriti sono frasi, racconti, avventure,
occasioni, protocolli di esperienza, alcuni recentissimi,
altri remoti. Hanno in comune, oltre a una scrittura ibrida,
tra il documentario e la finzione, il sentimento di essere
perduti».
Crimson non è un drago come tutti gli altri, lui ha un
potere speciale: è l'unico drago al mondo in grado di
produrre rubini quando piange. Questa storia parla di
Crimson, un giovane drago che vive in un nascondiglio
sulla cima della Montagna Solitaria. All'inizio della storia,
Crimson aspetta impazientemente la mamma, Tuono
dalla Coda Nera. Quando la sua caverna ormai trabocca
di rubini, la sua mamma arriva per portarli alla Valle dei
rubini. Nel frattempo, nel Castello della Letizia, la
Principessa Penelope si prepara per il suo matrimonio e
riceve in dono una collana che le porta protezione e
fortuna. La malvagia Regina Malvainia aspetta che il
matrimonio abbia inizio per rovinarlo con il suo diabolico
piano e dividere gli sposi perché trama di sposare il
bellissimo principe e prendere il suo tesoro. Dopo aver
trasportato le gemme alla valle, Crimson e la mamma
aspettano il matrimonio del Principe Valentin e della
Principessa Penelope. I guai cominciano quando
Distruggitrice Verde, l'accumulatrice di oro, vede che i
draghi hanno portato i rubini alla valle. Il drago cattivo
attacca i partecipanti alla cerimonia e strappa la collana
dal collo di Penelope, rompendo l'incantesimo prima
dell'inizio della cerimonia. Rapisce la principessa, chiede
tutti i gioielli della Valle dei rubini come riscatto e vola via
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verso il suo nascondiglio dove sua figlia Ametista è a
fare la guardia. Per essere sicura che Penelope non
scappi, Distruggitrice Verde la trasforma in una sirena.
La minaccia dicendole che l'incantesimo durerà per
sempre a meno che non segua i suoi ordini. Segui
Crimson e il Principe nella loro tentativo di salvare la
Principessa dalle grinfie del drago cattivo. La Regina
vuole i rubini solo per sé perciò ritorna nel suo castello
nella Terra Bon Bon per radunare il suo esercito.
Pannocchia Coraggiosa viene a conoscenza del suo
piano malvagio e informa il Principe che la Regina vuole
marciare sul castello e combat
Polpette per tutti! 50 ricette squisiteLo Stampare non e
per tutti. FarsaIl lampione giornale per tuttiRiflessioni
sull'opuscolo che ha per titolo Sull'abolizione delle
franchigie della città di Livorno. Poche parole di un
Livornese (G. B. Baldini). Seconda edizioneCommedie
scelte. [Edited by F. Salfi.]L'epica delle stelle del
mattinoMimesis
Al di fuori di qualunque genere e di qualunque
definizione, il libro di Khrystyna Gryshko non può essere
rinchiuso in nessuna categoria. Fantasy, fiaba, romanzo
d’amore, d’avventura e d’amicizia, adatto ai bambini,
perfetto per gli adulti, ricco di sentimenti, velato di
soprannaturale e di spiritualità. Una miriade di
personaggi, umani e non, popolano questa lunga
narrazione che si srotola lungo il proprio tempo per
generazioni, lasciando cadere qua e là vaghi riferimenti a
testi sacri del passato. Avvincente e incredibilmente
vario, un romanzo che ci trasporta in un mondo magico e
incantato dove troviamo, tra gli altri, la bella Elisabeth
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con i suoi disegni molto speciali, Dodo e le sue lacrime
magiche, Wolfy il lupo e Susy la volpe con un rapporto
tutto loro… e ancora re e regine, l’acqua della vita e lo
spirito creatore… elementi grandiosi che non
permetteranno di staccarsi dalle pagine e di
abbandonare il fantastico regno di Erea. Khrystyna
Gryshko è nata in Ucraina nel 1992, ma dall’età di 13
anni abita a Como ed è proprio qui che coltiva la sua più
grande passione: la scrittura. Questa è la sua seconda
pubblicazione, ma è la prima per quanto riguarda la
narrativa per i ragazzi e la nostra casa editrice.
Khrystyna, infatti, a soli 25 anni, aveva già pubblicato un
libro dal titolo Benvenuti a Neverland (romanzo
psicologico/adulti) presso Arduino Sacco Editore.
Dalla Prefazione di Anita Raja: L'August che dà il titolo a
questo racconto di Christa Wolf, l'ultimo che ha scritto e
che esce postumo, fa la sua prima, rapida apparizione
nelle struggenti pagine finali di Trama d'infanzia, laddove
si racconta del crollo del nazismo e, insieme, del sistema
di valori e di certezze che avevano retto il mondo
dell'adolescente Nelly Jordan e della sua famiglia. Nelle
ultime pagine del libro si narra la tubercolosi della
protagonista, il sanatorio e l'amore mal governato di un
bambino a sua volta malato: «August. August dalle parti
di Pillaken. Un giorno comunicò a Nelly di averla scelta
come protettrice. Aveva dieci anni, un bambino goffo,
tarchiato, pesante. L'espressione dei suoi occhi marroni
– occhi di cane – agli altri bambini e agli adulti faceva
venire voglia di tormentarlo. Le sue lettere (le più antiche
che conservi). Ora non c'è più nessuno a cui posso
lavare le posate, le scrive dopo che è stata dimessa.
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L'ortografia delle lettere mostra che i tentativi di Nelly di
insegnargli a leggere, scrivere e far di conto erano
miseramente falliti. La sua corte maldestra, invadente, la
sua gelosia degli altri bambini più graziosi e più
intelligenti». In quel sanatorio, teatro di esperienze
dolorose e di privazioni, ma anche di momenti felici e di
sentimenti duraturi, prende forma l'amore infantile, il
bisogno di un legame forte da pretendere giorno per
giorno e da difendere con vitalissima caparbietà. È ciò
che fa August. Quel sentimento crescerà con lui, durerà
oltre la fine del lavoro che s'è scelto e ha fatto volentieri,
oltre la serena storia con la donna che lo ha accettato e
gli ha tenuto compagnia nel corso della vita.
PREMIO UNIONE EUROPEA PER LA LETTERATURA
2017 PREMIO MAGNESIA LITERA (Rep. Ceca) LIBRO
DELL’ANNO 2017 Tradotto in 22 paesi Nami, un
ragazzino che non ha più nulla, e nessuno, compie il suo
viaggio solitario, brutale, quasi animale, sulle sponde di
un grande lago che si prosciuga catastroficamente, dove
le persone sono esse stesse resti di se stesse, malate e
perse. Un romanzo duro e ruvido: un ragazzo diventa
uomo in un corpo a corpo con un ambiente apocalittico e
allucinato. Parte perché deve cercare, e torna a casa per
poter trovare. Perché la vita alla fine del mondo può
finire subito dopo che sia incominciata, ma non è detto.
«Il lago è un romanzo di ferite e cicatrizzazioni, perdite e
riscatti, brutalità e tenerezza. La storia del cammino
attraverso cui, nelle varie fasi di crescita e
consapevolezza, il bambino Nami diventa uomo.» (Laura
Angeloni)
È un giorno d’estate sulla costa tedesca del Mare del
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Nord, l’estate di un anno in cui i giovani ascoltano
volentieri alla radio Benny Goodman e Ray Charles e per
le vie della piccola città portuale di Hirtshafen si sente
suonare ancora l’organetto. Christian e Stella sono
usciti in mare con un dinghy, una piccola imbarcazione a
vela perfetta per il vento forte e teso del Mare del Nord
che increspa magnificamente quelle acque cristalline, e
spazza chilometri e chilometri di maestose falesie e
spiagge di sabbia finissima. Giunti sulla spiaggia
dell’Isola degli uccelli, una minuscola striscia di terra in
mezzo al mare su cui volteggiano come un turbine
bianco centinaia di uccelli marini, i due giovani sono stati
sorpresi da un’improvvisa tempesta di vento e pioggia.
Christian ha condotto Stella in una baracca rivestita di
canne sulla spiaggia, un rifugio dove un vecchio
ornitologo è solito andare durante la bella stagione. La
porta era ancora appesa sui cardini, sulla stufa di ferro vi
erano ancora una pentola e un bicchiere d’alluminio, e
al centro un giaciglio fatto di alghe secche e tavole di
legno inchiodate. Stella si è messa subito a sedere su
quel letto improvvisato, la sigaretta in bocca e una
canzone sconosciuta sulle labbra. Bellissima, i capelli
neri e gli occhi chiari e splendenti, ha sorriso a Christian
e l’ha invitato a sedersi accanto a lei. Christian le è
scivolato accanto, le ha posato una mano sulla spalla e,
desiderando che quel contatto fisico durasse più a lungo
possibile, le ha accarezzato la schiena. Solo allora Stella
ha gettato la testa all’indietro e l’ha guardato sorpresa,
come se avesse sentito o scoperto qualcosa d’inatteso,
qualcosa che non aveva previsto, qualcosa che pensava
impossibile... Così, in questo romanzo, comincia la storia
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d’amore tra Christian, giovane figlio di un «pescatore di
massi» del Mare del Nord, e Stella Petersen, la sua
professoressa d’inglese al liceo Lessing di Hirtshafen.
Una storia fatta di gesti, incontri e sfioramenti casuali, di
passione celata e, infine, di un giorno in cui tutto
tragicamente finisce tra le onde tempestose del Mare del
Nord. Opera intrisa di quel sentimento di «nostalgia » che
attraversa le pagine migliori della letteratura tedesca, da
Robert Walser a Thomas Mann, Un minuto di silenzio ha
segnato il prepotente ritorno di Siegfried Lenz, uno dei
grandi scrittori tedeschi contemporanei, sulla scena
letteraria internazionale. «Dobbiamo ringraziare Siegfried
Lenz per questo libro così pieno di poesia, la sua opera
forse più bella». Marcel Reich-Ranicki «Raramente si
legge qualcosa di così casto e, insieme, di così erotico».
Die Zeit «Una meravigliosa storia d’amore, come non ce
ne sono più ormai». Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung
Da che mondo è mondo i popoli si sono sempre battuti
per custodire culture e tradizioni. Non meno ad essi è la
cultura culinaria, gli chef di tutto il mondo effettuano delle
varianti nei piatti per far sì che questi diventano più
appetitosi e anche per il detto che dice "Anche l’occhio
vuole la sua parte" Io ritengo se anche ciò fosse vero,
non possiamo trascurare che un buon piatto deve
soddisfare ambedue le cose. Io alla mia età (58 anni) ho
provato alcune varianti dei piatti, ma posso assicurare al
cento per cento che i piatti debbano restare così come
sono. Ecco come nasce questo libro, oltre modo facendo
un’indagine personale facendomi raccontare quale
fosse il piatto preferito che io eseguivo ed ho raccolto in
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questo volume. Tutto ciò che presento e quello che
preparo personalmente e li rappresento con i cuori
perché sono i piatti del cuore quelli tramandati da madre
a figlia e perché no, nonna e nipote. Ma semplicemente
quelli che si amano che si preferiscono e si apprezzano.
In tutto ciò ho aggiunto un piccolo dizionario PalermitanoItaliano , Italiano-Palermitano. Proprio per far sì che
possa nascere la curiosità a chi vuol conoscere il dialetto
alle sue origini, completo di traduzioni e foto per vedere
come si presenta il piatto finale. Buona visione.
La FIADP è la fabbrica dove lavorano i personaggi delle
strisce Nove-Diciotto. L'acronimo sta per Fabbrica
Italiana Aghi Di Pino, così chiamata dal fondatore
Giuseppe (Pino) Dal Volgo. La fabbrica produce aghi,
ditali, spilli, spille da balia, uncinetti, ferri da maglia, zip e
quasi tutti gli articoli da merceria in metallo, bottoni
compresi.Come in tutte le vere aziende padronali un
organigramma vero e proprio non esiste. Tutto parte e
ritorna dal vertice supremo: il padrone, al quale tutti,
seppure talvolta tramite giri tortuosi, alla fine rendono
conto personalmente.Ma, come in tutte le aziende,
ciascuno ha un ruolo che può ben essere inquadrato in
un settore realmente esistente.Volume che racciude le
strisce 1/424
Chika, cocciuta e determinata, affronta un'avventura più
grande di lei
La Reid Enterprises va alla grande e Jamie ed Alex
attraversano un periodo molto felice. Nonostante
qualche, inevitabile, difficoltà, infatti, la famiglia è la cosa
che conta di più per loro. Quando Erica entra in travaglio
prematuramente, Jamie si trova a rivivere l'incubo del
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suo parto complicato. Le somiglianze con la cognata,
però, terminano qui perché Jamie ama i suoi figli e
considera il fatto di averli messi al mondo un vero
miracolo. Erica, invece, non si sente allo stesso modo e,
qualche giorno dopo aver partorito, scompare nel nulla.
Contemporaneamente Christine smette di rispondere
alle chiamate di Jamie. Una coincidenza? Jamie pensa
che la situazione non possa peggiorare ulteriormente,
ma viene smentita dal rapimento di Markie.
All'improvviso, la sua famiglia è di nuovo in pericolo e
rischia di essere distrutta irreparabilmente. Di chi è la
colpa? Com'è potuto succedere? Dove sono Erica e
Christine? Jamie ed Alex non vogliono risposte, vogliono
soltanto che il figlio torni a casa sano e salvo. Forse,
però, quelle domande sono più importanti di quanto
pensino.

Ritorna Kati Hirschel, l'avventurosa libraia turcotedesca che ne combina di tutti i colori. Un nuovo
viaggio per le strade di Istanbul, un’immersione
totale nel suo miscuglio di suoni, odori e umanità, in
compagnia di una guida d’eccezione che con
commenti ironici e riflessioni strampalate riesce
sempre a strappare un sorriso.
Vi siete mai imbattuti in situazioni imbarazzanti
cercando una casa in affitto? Gli inquilini di questo
volume sì. Chi direttamente, chi ispirato da fatti letti o
sentiti, i nove scrittori ospiti di Cerco casa non un
cesso hanno voluto raccontare le loro storie lungo
queste 208 pagine. Dal medico referenziatissimo
che fitta appartamento a prezzo basso purché
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l’inquilino gli curi il giardino pieno di piante di
marijuana, alla vecchia ottantenne che gioca
d’azzardo, fino alla donna in carriera con camera da
affittare a ragazzo che, all’occorrenza, si spacci per
suo marito alcolizzato per scacciare ospiti sgraditi e
invadenti. Nove racconti, selezonati da 80144
edizioni, fatti di padroni di casa fuori da ogni logica
umana, coinquilini forzati, sfratti e regole di
condominio da leggere per prepararsi al peggio,
soprattutto se ci si appresta a cercare casa in affitto.
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