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"Compare sul ponte di comando il comandante Schiaffino. È in
alta uniforme dalla cintola in su, sotto è in mutande a causa
della sua oscena pigrizia. Prende un megafono in mano:
'Ringrazio i passeggeri superstiti per il loro comportamento
esemplare e mi dispiace che il 78 per cento dei croceristi sia
andato perduto durante il viaggio'."
Roba da non credere quello che può succedere in una crociera
low cost. Coi marinai cinici e crudeli che buttano in mare i
passeggeri inopportuni, insolenti, o anche solamente
infortunati. I cuochi luridi, il cibo rivoltante, l'animazione
patetica. E i viaggiatori un branco di pecore, cafoni,
conformisti, eppure ognuno mostruoso a modo suo: vecchi
decrepiti, uomini inetti, signore ignorantissime, bambini
rompiballe. Che nella noia devastante del viaggio si perdono
nelle viscere della nave e nella sala macchine incontrano un
gruppetto di persone rimaste intrappolate lì da anni...
Non è una novità che Paolo Villaggio, con la scusa di far
ridere, si riveli uno dei più lucidi e spietati antropologi del
nostro tempo. E quando il poeta Evtushenko lo paragonò a
?Cechov e Gogol', aveva visto in lui una genialità rara nel
cogliere i modi e i vizi della piccola e media borghesia. Questo suo nuovo libro è una perla di
umorismo grottesco e surreale, un Titanic da discount sul quale si agita un'Italia tanto ridicola da
assomigliare pericolosamente alla realtà.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...

[PDF]

The Risk
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=467577899&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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