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Niente Fumo Solo Arrosto
Raccontarsi online è una bella gatta da pelare. Vorresti
dare il giusto risalto alle cose che fai, rendendole
fighissime, ma nello stesso tempo non sai bene come
fare per non suonare altisonante. Vorresti emergesse la
storia della tua azienda di famiglia senza partire dalle
guerre puniche. O raccontare tutta la passione che ci
metti da quando sei entrato nel mondo dei freelance.
Quando lanci un prodotto o un servizio non sai bene se
usare un tono colloquiale, se essere più distante, se
raccontare qualcosa di te (senza arrivare ai dettagli più
intimi, ovvio!) oppure no. Dal racconto di chi sei, di come
lavori e dei prodotti/servizi che vendi dipende la
relazione con il tuo pubblico e con i tuoi clienti e da
questo dipende anche il tanto agognato click sul tasto
Compra, Iscriviti, Chiedimi un preventivo, Ingaggiami
(insomma, dal racconto in pratica dipende il cash!). Se
anche tu ti siedi davanti al foglio bianco per scrivere cosa
fai e finisci con l'usare espressioni da unghie sulla
lavagna come Leader di settore, Materie prime
selezionate, Grande storia famigliare, Esigenze del
cliente al centro, forse è arrivato il momento di leggere il
nostro nuovo manuale in ebook. Si intitola Di cosa
scriviamo quando scriviamo per lavoro. Come raccontare
prodotti e servizi con le parole giuste e lo ha scritto la
business writer Annamaria Anelli. Dentro c'è tutto quello
che ti serve: cosa significa raccontare una storia e che
differenza c'è tra il narrare in un romanzo e il raccontare
su una sales page. Imparerai a temere i cliché come Jon
Snow teme i White Walkers. Ti terrai alla larga, all'urlo di
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"Pussa via", da frasi fatte e luoghi comuni, vuoti e senza
sale. Imparerai come raccontare in modo davvero
efficace un prodotto o un servizio. Sales page che
spaccano e about page che ti presentano al meglio non
saranno più un mistero per te. Infine, scoprirai perché le
parole semplici sono quelle migliori, quelle che si fanno
capire e arrivano dritto al cuore del tuo lettore/cliente.
Annamaria Anelli è una garanzia: sa di cosa parla, lo sa
spiegare in modo chiarissimo e usa un linguaggio da
amica. Non potrai resistere al suo modo di fare, caldo e
appassionato. Nell'ebook trovi esempi di testi online che
non funzionano (e da non imitare mai) e altri che invece
sono dei gioiellini di comunicazione. Tanti esempi (anche
da serie Tv, oltre che dal web e dalle newsletter), spunti
per esercitarti a casa e link per approfondire. L'ebook è
perfetto per freelance e piccole aziende. Per chi,
insomma, per lavoro, tutti i giorni deve scrivere e
raccontare il suo lavoro, i prodotti o servizi che vende.
Un manuale per non temere la pagina bianca, trovare
uno stile personale per parlare di sé, vendere e
emergere con unicità e professionalità.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
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voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Guardare agli artisti è necessario per sintonizzarsi con il
pensiero della metamorfosi. La loro voce è decisiva per
appropriarsi di una diversa dimensione del tempo e dello
spazio, costruire una nuova sensibilità nei confronti
dell’ambiente, favorire una rinnovata percezione del
corpo, elaborare il lutto della perdita, ripensare le
modalità di incontro con l’altro e l’altrove. Maria Lai,
Pino Pascali, Frida Kahlo, Francis Bacon, Christian
Boltanski, Gianni Leone, Wim Wenders, Agnese
Purgatorio, Shirin Neshat, Adrian Paci, Joseph Beuys,
Miltos Manetas, Vincent van Gogh e Marina Abramovi?
sono solo alcuni degli artisti da cui Anna D’Elia trae
indicazioni preziose per ripensare il ruolo dell’arte
nell’era della pandemia e provare a rispondere alle
criticità in atto.
Alan Grant è confinato in un letto d'ospedale con una
gamba rotta, quando una stampa di Riccardo III
regalatagli da un'amica cattura la sua attenzione. Il re è
passato alla storia per aver fatto rinchiudere nella Torre
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di Londra, e successivamente assassinare, i due giovani
nipoti. Ma il nostro investigatore, osservando il volto e
l'espressione di Riccardo III, non riesce a convincersi
che si tratti di uno spietato assassino.
Il titolo: "Sentimenti e puisia ra matina 'a sira", è molto
eloquente, parlare dalla mattina a sera non è poi così
difficile, gli argomenti possono spaziare e costruire tanti
concetti di approvazione o di contrasto. Ogni tanto
riscopriamo qualche termine del dialetto che ci fa
discutere e sorridiamo infatti dobbiamo ricordare che
questo dialetto è stato precursore dell'attuale lingua
nazionale.
Il libro altro non è che una raccolta di pensieri e poesie,
alcuni estrapolati dai libri già pubblicati e tante altre
inedite. Sono parole scritte di getto, istintivamente,
seguendo l’onda del momento, senza riflettere più di
tanto, per poter impregnare ogni parola di un’emozione,
quella che spero arrivi al lettore, permettendogli di
varcare la soglia di confine tra la realtà vera e quella che
si immagina.
“Al di là del mare e tra le onde” proprio per dare il senso
di un movimento, dentro e fuori, cielo e terra, viscera
come altro, laddove il tutto si amalgama come l'onda...
Ho usato tutto per ciò che attiene gli strumenti a mia
disposizione, la carta come il digitale, come ogni forma
dello scorrere, breve il mio flusso come ampio ed invece,
cercando così di dare un ritmo complesso come il più
libero ed ora possibile. Avevo pensato in principio di
lasciare divise le parti scritte a mano e poi
diligentemente digitalizzate dalle parti invece scritte
diretta- mente al computer nonostante non vi fosse un
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ordine degli scritti per data in tal senso ma per via di
questa discrepanza e che mi appariva come una nota
stonata ho deciso invece di risiste- mare tutto in ordine di
data. Lasciando comunque la possibilità volendo di
leggere il tutto ancora come prima, potendo scorrere gli
occhi sulle pagi- --------------------------------------------------------------------------------------- ne prima sugli scritti in ordine
e che appaiono più brevi in ampiezza verso destra e poi
su quelli dove il margine tocca, sfiora o si avvicina di più
in modo evidente al margine destro, andando però così a
non rispettare l'ordine delle date di emissione degli
scritti. Ma quali ancora i temi affrontati? La vita, la morte,
il cielo, il mare... Ossessione, progresso... sono alcune
delle note sparse nel mio scritto, che si dilunga e si
accorcia seguendo un ritmo come le onde ed il mare ora
scosso ora increspato e limpido, placido... e che dono
con amore e forse come ultimo approdo e prima ancora
di ricominciare, seguendo il moto dentro, lasciandomi
trascinare come le foglie o cercando di domare ancor più
il mio impeto... Una tappa del mio scorrere e prima ------------------------------------------------------------------------------------- forse di farsi mare questo fiume in piena, e nel mare
trovar pacatezza e più dello scorrer impetuoso e più o
meno di questo flusso, e nello stesso mare toccare
ancora il moto dal vento, farsi impetuoso, e sereno e
dopo la tempesta... Con Amore il mio cuore nudo per voi,
Con amore me stesso Ancora Ecco... Ecco... Ecco...
Ecco... Ecco...
Un motto cinese dice: se vuoi chiedere qualcosa chiedilo
a tavola. Ed è quanto fanno politici, industriali, big della
finanza. A tavola si stringono alleanze, si concludono
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affari, si fanno e disfano partiti, si inciucia e si servono
piatti avvelenati. Nulla è cambiato dalla Prima alla
Seconda Repubblica, la tavola non è mai stata
sparecchiata. "Il Potere a tavola" raccoglie le confidenze
di una cinquantina di nomi noti dell'economia e della
politica che rivelano episodi curiosi, finora tenuti segreti,
retroscena e intrighi che si sono consumati tra pranzi e
cene. Volete sapere cosa è successo in quella
burrascosa cena dove è stato deciso il taglio delle tasse?
Pensate sia possibile smantellare la Costituzione mentre
si rimestola la polenta in una baita? E se vi dicessero
che le poltrone del Governo si decidono davanti a una
tazzina di caffè? O che la quotazione in Borsa di un
importante gruppo è stata varata durante un sontuoso
pranzo alla presenza di un principe arabo e con regali da
mille e una notte? Avreste mai pensato che durante i
vertici di Governo si possano fare anche scherzi? Avete
mai sognato di essere una mosca per entrare indisturbati
a Palazzo Grazioli e assistere alle discussioni tra Fini e
Maroni mentre il cuoco Michele serve un risotto? Se
credete ancora che la politica si faccia solo nelle aule del
Parlamento o che le grandi strategie finanziarie vengano
definite esclusivamente nei consigli d'amministrazione,
be' allora sfogliate "Il Potere a tavola". Capirete che non
è cosí e da domani il Palazzo sarà per voi qualcosa di
diverso.

This concise edition of the definitive 3-volume
Dictionary of European Proverbs constitutes a
fascinating collection of proverbs in 29 languages.
The entries are arranged alphabetically according to
the English equivalent,
allowing the reader to identify
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common trends easily and quickly. * All proverbs
listed in original language * 29 European languages
featured * Includes all proverbs in current use *
Thoroughly checked by language specialists to
ensure accuracy. The Concise Dictionary of
European Proverbs is based on over 40 years indepth research by the compiler. It is an essential
reference source for linguists, ethnologists and
folklorists, and of interest to anyone wanting to know
about the origins, development and current usage of
the proverb. Emanuel Straussis a world-renowned
expert on proverbs.
I soldati superstiti della Legio Romana XVII, secondo
una nuova ricerca, invece che dispersi, potrebbero
essere stati i primi coloni di una isola montana al
centro delle Prealpi Venete. Fondarono Axum ago
che bruciò secondo una profezia della dea teutonica
Velleda. Tutto si legò al numero cabalistico 17. Sulla
stessa isola montana, nei secoli, il numero 17 fu
sempre il protagonista propiziatorio o nefasto, a
seconda della sua interpretazione, primo attore negli
eventi che accompagnarono questa fiera
popolazione montana. Nello studio di un noto
avvocato scledense, l’ultimo atto profetico viene
documentato, nato dalla cronaca di un immane rogo
divampato il 17 novembre del 2007. Coinvolti sono,
padre e figlio, Edgardo contro Edgardo, della
dinastia romana più importante dell’isola montana, i
quali contrapposti l’uno all’altro, si combatteranno
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in un duello legale senza esclusione di colpi.
Saranno l’interpretazione dello scorrere del tempo e
la brama dell’uomo spinto dalla sua avidità e
avarizia i moventi delle vicende umane amorose,
mondane e festaiole colmare la vita di montagna fino
a quando gli intrighi, come quelli delle corti regali,
non presero il sopravvento e mutarono per primo
l’uomo, relegandolo ad animale per mano della
donna sciamano, regina di corte della Regola della
Hoba. Secondo: l’avverarsi a conclusione della vera
profezia che contrappose fin dall’inizio della storia le
dee latine Ostera e Ganna contro Velleda che sotto
le sembianze di vera donna amò Edgardo
donandogli un figlio.
Questo è un libro scritto col cuore per superare le
mie difficoltà di ambientazione in una casa di riposo,
anche se è stata una mia libera scelta di vita. I primi
giorni non è stato facile per la mancanza degli amici,
dei conoscenti. Mi mancano molto i parenti, anche
se sono comunque presenti. Gli amici ti fanno
sentire la loro vicinanza, il loro calore anche solo con
una telefonata; portano il mio cuore nei ricordi più
belli di una vita spensierata vissuta con passione.
L'amico ti rimane nel cuore, ti supporta nei momenti
difficili, senza chiedere nulla in cambio. Solo
comprensione del cuore. È proprio vero il proverbio
che recita: “Chi trova un amico trova un tesoro...” È
davvero così... grazie amici miei. Lo scrittore pazzo
Un ballo, un bacio e una foto su internet E se la tua
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vita cambiasse con un click? Lucy ha imparato
un’importante lezione dai giornali di gossip che
tanto ama: evitare i riflettori e custodire gelosamente
i segreti. Un sistema che ha funzionato per tutto il
liceo. Ecco perché, quando la sua migliore amica
Ellie si ammala poco prima del ballo di fine anno e le
chiede di accompagnare il suo fidanzato Cole, Lucy
preferisce non dirle che per la serata aveva in mente
tutt'altro. E soprattutto che è segretamente
innamorata di Cole fin dalla notte dei tempi. Ma
quando lui la bacia alla fine del ballo, Lucy sa di
dover confessare a Ellie ciò che è successo. Prima
ancora che riesca a parlarle, però, qualcuno posta
sulla sua pagina Facebook le foto del bacio con
Cole, insieme a un sacco di commenti maliziosi. Nel
giro di due giorni, Lucy ha già la fama di una poco di
buono, una narcisista, una che pugnala gli amici alle
spalle. Cosa potrà fare per tenersi Cole e non
perdere la faccia? Un incredibile successo del
passaparola «Sembra davvero di essere dentro al
romanzo!» «Un’intrigante storia di amore e amicizia
che offre al tempo stesso un’interessante analisi dei
social media.» Booklist «Non avevo mai letto niente
di simile. #amorenoncorrisposto è un romanzo unico
nel suo genere, che mette insieme amore, amicizia e
una punta di mistero. Non si può chiedere di più.»
Gabbie «Un libro strepitoso. Mi ha fatto ridere,
sospirare e persino commuovere.» Nemo «L’ho letto
tutto d’un fiato! E mi sono follemente innamorata di
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Cole.» Karin «#amorenoncorrisposto ha tutto ciò che
si può desiderare in un romanzo: umorismo,
tensione drammatica, romanticismo e un pizzico di
suspense. È un perfetto ritratto dell’era digitale e
descrive alla perfezione i teenager. Non perdetelo!»
Rabiah «Non vedo l’ora di mettere le mani su altri
libri di Sarah Ockler perché dopo aver letto
#amorenoncorrisposto non posso più farne a meno.»
Melissa «Una volta iniziato non sono più riuscita a
smettere di leggere e lo rileggerei ancora e ancora.»
Briana Sarah OcklerÈ autrice di vari bestseller
pluripremiati in America. Vive a Washington con il
marito Alex.
Il vero amore potrà scaldare un cuore di ghiaccio? Quando
Casey Stevens se ne è andato al college, quattro anni prima,
ha interrotto il rapporto e chiuso ogni contatto con il suo
migliore amico etero, Joel Vreeland. Sperava che il tempo e
la distanza potessero diminuire il sentimento non corrisposto
che provava, ma ciò che ha ottenuto è stato di perdere Joel
ancora di più. Tornato a casa per le vacanze di Natale, Casey
spera di poter trovare un modo per tornare a essere amici,
ma la gelida accoglienza di Joel gli ricorda quanto sia stato
difficile lottare per essergli amico la prima volta. Ci vorrà un
miracolo di Natale per superare di nuovo quella facciata
gelida. Joel non è così etero come crede Casey, e negli ultimi
anni, oltre al dolore per la perdita dell’amico, che lo ha
lasciato solo, ferendolo profondamente, ha dovuto prendersi
cura di un padre violento, lottando per sopravvivere. Incapace
di fidarsi di chiunque, se non del suo cane che ha trovato e
salvato, e senza alcun motivo per credere che Casey sia
interessato a lui per qualcosa di più che un’avventura per le
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vacanze, il cuore di ghiaccio di Joel potrebbe frantumarsi
prima ancora di sciogliersi. L’amore di Casey e Joel riuscirà
Il capitano Fausto, protagonista del libro, l'ufficiale che per un
incidente di pace e non di guerra ha perso la vista e una
mano, è un Achab senza Balena Bianca, prigioniero di un
mondo nero, un Ulisse senza Iliade, al quale resta la
possibilità di una piccola Odissea (una settimana, cinque più
due come si dice nel gergo delle caserme), tra Genova e
Roma, con tappa conclusiva Napoli dove lo attende (proprio a
Napoli, la città del sole) un appuntamento con la morte. Lo
strano destino di questo romanzo è di essere più famoso con
il suo nome di battaglia cinematografico, Profumo di donna,
che con il suo titolo originale. Il buio e il miele ha ispirato
memorabili interpretazioni a due grandissimi attori come
Vittorio Gassman (1974) e Al Pacino (1992).
This sort of Italian isn't Church sanctioned. Whether ordering
a slice in Little Italy or riding along the Grand Canal, Talk
Dirty: Italian is your guide to truly spitting the sauce. Loaded
with plenty of words and expressions that could make Tony
Soprano blush, you'll sound like you just got off the boat with
entries like the one below. And with the curses, slang, and
idiomatic expressions split into different situation-based
sections, you're guaranteed to always know what to say--no
matter where you are. Italian word: scopabile Definition:
f**kable, lit. sweepable Phrase: Niente male la tua suocera;
anzi direi che è propio scopabile. Literal Translation: Your
mother-in-law is not so bad looking; in fact she's quite
f**kable.
Narrativa - romanzo (432 pagine) - Che cos'è l'Albergo in cui
Grazia e altri si risvegliano senza sapere come ci sono
arrivati? Come funziona? Come se ne esce? ”Hakkakei” in
giapponese significa “ottagono”. Romanzo finalista al Premio
Urania 2011 Grazia Toma è una chimica romana che si
risveglia in un albergo in cui il numero otto è ovunque,
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finanche nella struttura immersa in un nulla nero. Presto
apprende di non essere sola. L'Albergo ha altri occupanti.
Tutti hanno un braccialetto che attraverso un led colorato
indica il tempo di permanenza, al termine del quale si
sparisce in un "pop" di atomi, e tutti devono sottostare a
regole semplici e rigide. L'Albergo è una struttura creata per
selezionare i leader che dovranno impedire il lento degrado
della civiltà umana, destinata a un'uniformità che nel futuro la
renderà schiava di se stessa. Hakkakei è stato finalista al
Premio Urania 2011. Un romanzo eccezionale in quanto a
incastro e fabula. Ha il sapore di certe trovate à la Joe R.
Lansdale La notte del Drive-In o di certi meccanismi politici
riconducibili, alla lontana, all'Ender di Orson Scott Card. Luigi
Rinaldi è nato a Roma nel 1967. Docente di ruolo in Chimica
nella scuola secondaria, ha lavorato in passato nel campo nei
rifiuti industriali e delle bonifiche ambientali. Ancora oggi
svolge attività di consulente in qualità di libero professionista.
Scrive per hobby da alcuni anni per lo più racconti di
fantascienza, genere di cui è molto appassionato. Nel 2006 è
giunto terzo al Premio Alien con il racconto Sindrome 75 e,
sempre nel 2006 è giusto finalista al Premio Galassia – Città
di Piacenza. Nel 2010 ha vinto il Premio Robot con il racconto
Hidden, con il quale è giunto finalista anche al Premio Italia
2011. Dal 2012 al 2018 è stato plurifinalista al Premio Rill
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018). Nel 2018 ha
pubblicato l’antologia Oscuro prossimo venturo tramite
l’editore Wild Boar. È presente con un suo racconto Prova di
Recupero nell’antologia Altri Futuri (Delos Digital, 2019),
curata da Carmine Treanni. Altri suoi racconti sono stati
pubblicati in diverse antologie quali NASF, Short Stories e,
con Delos Books, in 365 racconti erotici per un anno, 365
racconti horror per un anno, 365 racconti sulla fine del mondo
e Magazzini di Mondi. Ha scritto anche racconti non di genere
che sono stati pubblicati in antologie della Giulio Perrone.
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Nella vita privata è sposato con Yumi, con la quale ha
collaborato in alcuni lavori per conto della casa editrice
giapponese Engine Room (è stato il “copywriter” italiano in
un libro d’illustrazioni fotografiche su Venezia venduto in
Giappone). Yumi stessa ha lavorato in ambito letterario: è
stata traduttrice di numerose opere (dall’inglese al
giapponese), tra le quali alcuni romanzi dello scrittore
scozzese Scott Mariani. Luigi Rinaldi parla un discreto
giapponese.

This textbook for intermediate to advanced level Italian
courses employs an interdisciplinary approach to explore
the culture of the southern Italian region from 1935 to the
present. It is structured around Carlo Levi, a 20th century
writer, painter and social activist, and it includes excerpts
from his classic novel, Christ Stopped at Eboli. Historical
and cultural information that pertain to the novel and
images of Levi’s paintings are interwoven to encourage
students to connect literature, art, and film in ways that
are designed to sharpen their critical thinking skills, as
well as their language skills.
Aprender italiano divirtiéndose En italiano, para decir
¡Buena suerte! a alguien, se le desea que un lobo vaya a
comérselo (In bocca al lupo!). Para decir que un
mediador ha tratado de complacer a ambas partes en
conflicto, se dice que ha salvado “a cabra y repollos”
(salvare capra e cavoli). ¡Memorice más de 250
modismos, proverbios y expresiones populares en
italiano, y diviértase comparándolos con sus respectivas
versiones en español!
"8 racconti oltre il confine della realtà" è una raccolta di
racconti nei quali si è obbligati a varcare una soglia oltre
la quale ciò che percepiamo come normale è totalmente
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stravolto da qualcosa che tutti al di qua potremmo
definire o assurdo, o macabro oppure impossibile.
Osando sbirciare oltre la porta si incontrerà Francesco.
Una vita normale messa a dura prova da un incidente.
Lui si è convinto che i suoi cari si siano trasferiti in
Australia. Dice di parlare con loro tutti i giorni. Alla fine,
nello studio del medico, per la prima volta dall'incidente,
con un sorriso sereno sulle labbra dirà : "si dottore, ho
già comprato un biglietto per l'Australia". Nelle scritture è
riportato che Lucifero avrebbe voluto spodestare Dio
nell'alto dei cieli ma sconfitto e scacciato in terra sarebbe
diventato il maligno. In realtà collaborò con Dio sulla
terra. Vegliò sull'umanità solo per amore del suo
Signore. Elia e il suo gruppo di amici riceveranno dei
doni davvero speciali da parte di due anziane bariste sui
generis. L'incarico assegnato sarà molto arduo da
mettere in pratica ma due occhi sapienti vigileranno su di
loro. Ulisse una sera si ritrova in giro per il nord Italia con
un tempo da lupi. La pioggia battente non accennava a
diminuire. Attese ma alla fine decise di avventurarsi sotto
quel muro di acqua per raggiungere l'albergo. Arrivato
davanti al piccolo cimitero si accorse di una cosa
impossibile. Tutto intorno incombeva il diluvio universale
ma nel piccolo rettangolo del cimitero sembrava di
essere nel giardino del Signore esentato dalla sua
stessa furia. Non vide nessuno all'intero ma quando si
girò per andar via sentì alle sue spalle : " Giovanotto, hai
bisogno di aiuto? " Si girò e vide tra le file di tombe una
vecchina sottobraccio ad un uomo, anche lui molto
anziano. Prima non c'erano, di questo ne era sicuro. Con
che gioco potrebbero dilettarsi due "persone molto
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altolocate"? Sicuramente con gli shangai. Purtroppo per
noi "normali" sarà un gioco molto pericoloso. Michele
seduto in un ufficio di collocamento sarà spinto a
raccontare le gioie e i dolori della sua vita. Se per lui
sono reali o no cosa importa. Chi sarà in grado di dire se
la vita è solo un sogno o se il sogno sia vivere? Un
giorno il padre di Agata sparì nel nulla. Dopo alcuni anni
apparve un mazzo di chiavi in un giardinetto. Ci
provarono in molti ma nessuno riuscì a raccoglierle. Fu
detto che erano le chiavi dell'inferno e che il demonio
stesso le avesse perse. Ma non per lei. Quelle erano le
chiavi che l'avrebbero condotta da suo padre. Marta è
senza ombra di dubbio la donna più bella al mondo.
Tanto sensuale quanto algida e inaccessibile. Ma
attenzione! Quale tremendo segreto custodisce?
L'umorismo paradossale, amaro e sentimentale, pieno di
trovate stilistiche, appartiene alla categoria dell'assurdo
che Campanile ha anticipato sin dagli anni Venti in teatro
con L'inventore del cavallo. Oltre alla commedia che dà il
titolo alla raccolta, una satira alle accademie dove tutto è
imbalsamato, formalistico e puerile, altre celebri
commedie. Ecco un mondo d'inventori inesistenti, di
poeti maledetti che non sanno scrivere le poesie, eruditi
che conoscono le date ma non i fatti corrispondenti, di liti
tra coniugi, innamorati distratti Una raccolta di 16
"commedie corte" scritte fra il 1924 e il 1929.
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