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"Quando io mostrai da Fabio Fazio per la prima volta il
novennale 'Novella Bella' nessuno ci credette (o si dice
crese?). E da allora la gente mi chiede: 'Novella Bella' esiste?
Questa domanda me la fanno almeno tre volte al giorno.
Prima, dopo e durante i pasti. E anche durante la digestione.
Mattina, pomeriggio e sera. Me lo chiedono Uomini e Non,
Donne e Non. Genitori e Non, Nonni e Nonn. Gente d'Italia e
fuori Italia, dell'Estero e fuori dell'Estero. Una volta me lo
chiese, in coro, un coro alpino. Dalle Alpi alle Piramidi dal
Marranzano al Regno. Ciò che mi provoca più fastidio è
quando me lo chiedono senza lavarsi prima le mani. Ieri un
signore introverso voleva chiedermi: 'Novella Bella' esiste?
All'ultimo istante, per timidezza, invece di chiedermi ciò che
per anni non l'aveva fatto dormire, mi ha chiesto l'elemosina.
Io, che non avevo spicci, gli ho regalato un cellulare, un paio
di occhiali da sole e un portachiavi a forma di cozza." "Novella
Bella" è la migliore invenzione comica della nostra epoca. La
dobbiamo a Nino Frassica che, in veste di direttore e pure
vicedirettore di un'ipotetica testata giornalistica, sfavilla come
ospite speciale, come fuori programma vivente, pezzo unico
irriproducibile nel programma domenicale di Fabio Fazio, portando un filamento incandescente di
genialità per chiudere la settimana con un fuoco di artificio di nonsense e di follia. Scombinando
tutto e mandando in tilt ogni logica possibile. Perché Frassica non storpia le parole, mina il senso. Si
fa interprete dell'Assurdo, del Paradosso, è autore di meravigliose battute costruite con l'arte del
Nonsense.
Questo libro raccoglie finalmente il meglio di "Novella Bella" e ne è l'irresistibile summa. Fra gossip,
cultura generale, biografie inventate, sondaggi folli, almanacco del giorno ugualmente inventato,
costume, libri e televisione, ci travolge con le sue imperdibili anticipazioni: "Oggi, come la parola
stessa dice, è nato lo storico e filosofo Benedetto Croce. Quando lui firmava, tutti pensavano che
fosse analfabeta".
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&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=1380584208&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]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...

PDF File: Novella Bella

Scaricare e leggere Novella Bella Gratis Di Nino Frassica (PDF - ePub - Mobi), "Quando io mostrai da Fabio Fazio per la prima volta il
novennale 'Novella Bella' nessuno ci credette (o si dice crese?). E da allora la...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&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]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Certe fortune
https://free.dbsbook.net/it?book=1380584208&c=it&format=pdf

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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