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Dal 1992 al 2017 Michele Serra, prima dalle pagine dell’“Unità” con la rubrica Che tempo fa, poi da quelle della
“Repubblica” con le sue amache, ci ha abituato ogni giorno a un suo corsivo. Per ridere, per riflettere, per lasciarci
appesi una domanda, un dubbio. E venticinque anni di consuetudine quotidiana sono un anniversario che merita un
regalo.

Nasce così l’idea di selezionare e raccogliere in questo volume cento corsivi per ciascuno di questi anni:
duemilacinquecento opinioni, che Serra qui si diverte a rileggere, commentare e reinterpretare, aggiungendo qui e là
la sua voce di oggi a quella di ieri e aprendo ogni anno con un riassunto dei principali avvenimenti (ma non solo) che
diviene sintesi fulminante in grado di restituire la complessità del nostro vivere e delle nostre insensatezze.

In fondo al volume una serie di apparati consente al lettore più curioso un’indagine trasversale dei testi – attraverso i
protagonisti, i partiti, le tematiche che ci hanno scosso per un quarto di secolo –, per tutti gli altri resta il gusto di
sfogliare le pagine, come si sfoglia un album di fotografie. Per ricordarci chi siamo guardandoci allo specchio.

Nice ebook you should read is Il Grande Libro Delle Amache Ebooks 2019. You can Free download it to
your computer in simple steps. YESFREERUNS.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
We’re the leading free PDF for the world. Open library is a high quality resource for free ePub books.It is
known to be world's largest free PDF open library. You can easily search by the title, author and subject.
Look here for bestsellers, favorite classics and more.If you're looking for a wide variety of books in
various categories, check out this site. From romance to mystery to drama, this website is a good source
for all sorts of e-books.
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