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Scritto interamente in dialetto triestino, il libro è diviso in tre
sezioni che si alternano e si fondono tra loro.
La prima racconta il viaggio in bicicletta di sette ragazzi
triestini, tra cui gli autori stessi, da Trieste a Cracovia, in
dodici tappe, tra schianti contro auto, incontri particolari in
dormitori studenteschi femminili, tuffi endemici triestini e
moderni conti Dracula slovacchi assetati di birra.
La seconda sezione è un viaggio nella cultura e nelle
tradizioni di Trieste e di quello che fu l'Impero austroungarico, grazie alla presenza di Ucio e Ciano, due anziani
triestini in osmiza, che al termine di ogni tappa, ispirati dagli
avvenimenti accaduti ai ragazzi durante la giornata,
raccontano al lettore un aneddoto dei loro tempi, sul modello
delle tradizionali Maldobrie di Carpinteri & Faraguna. Tra le
loro storie troveremo una Trieste del futuro conquistata dalla
rivale Udine, una improbabile guerra tra adesivi e rane, un
ammazza-draghi serbo, due moderni pirati istriani e
addirittura tornei asburgici di sesa color, gioco tipico dei
bambini triestini.
Questa doppia linea di narrazione, bici e osmiza, permette al libro di presentare due tipi di dialetto,
uno “più giovane”, usato nel ciclodiario in prima persona, e uno più “anziano”, usato nel raccontare
gli aneddoti di Ucio e Ciano in forma di dialogo. Uno degli obbiettivi del libro è infatti quello di voler
illustrare l'evoluzione del dialetto triestino tra le diverse fasce di età della popolazione.
Una terza sezione è infine dedicata al fumetto, e vede protagonisti un gabbiano (Robi) e una
cornacchia (Paco) che intervallano la narrazione con goffi tentativi di furto di cibo ai danni di Ucio e
Ciano, usando nel loro vocabolario espressioni e modi di dire tipici della tradizione triestina.
Sette bici, due vecchi, un gabbiano e una cornacchia. Tre viaggi diversi che si alternano e si
intrecciano lungo un filo conduttore unico, quello che ci porterà da Trieste fino a Cracovia.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=939316872&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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