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By Cabriolu, Oscar

Creativa, 2013. Book Condition: new. Viareggio, 2013; br., pp. 98. (Le Pleiadi). La storia di Alex, il
protagonista del romanzo, è un salto nel buio, una lenta e inesorabile discesa verso gli abissi delle
sue debolezze. La scena è ambientata in una città immaginaria ma estremamente reale, nella
periferia di un quartiere popolare. In quel luogo dove tutto può diventare perdizione e dove spesso è
difficile emergere. Un senso di frustrazione che spesso scaturisce in rabbia, accompagna il
protagonista per l'intero romanzo. Alex è un idealista, onesto ma dall'animo molto fragile. Fa il
giornalista in un blog e giornale, e si occupa di politica e cronaca nera. Tuttavia il suo chiodo fisso è
sempre lo stesso: Tony D., il politico che ha in mano la città, uomo vile e strafottente che, attraverso
il voto di scambio e le clientele, è riuscito a costruirsi una carriera politica. Intanto Alex conosce un
bambino disabile col quale stringe una sincera ed inaspettata amicizia, fino a quando non vedrà il
precipitare degli eventi.
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These sorts of publication is the greatest ebook accessible. I could possibly comprehended everything using this written e ebook. Your lifestyle span will
likely be enhance when you total reading this ebook.
-- Tr eva  Rober ts-- Tr eva  Rober ts

Absolutely among the best publication I have got at any time go through. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. Its
been designed in an extremely straightforward way which is just soon a er i finished reading this publication through which basically modified me, alter
the way i believe.
-- Mr s. V elda  Tr em bla y-- Mr s. V elda  Tr em bla y
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