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SITI TOSSICI

Questo é un romanzo mosca-bianca, italiano ma con i piedi solidamente piantati nella realtá (qualsiasi

cosa questo voglia dire), e allo stesso tempo un romanzo furbo, quasi un instant-book sugli anni piú

recenti di crisi, eccessi di finanza e di sesso (ma se lo fanno gli americani - cioé se scrivono certi

romanzi, possono farlo anche gli italiani  - giusto cosí).

...é anche l´altro lato di Saviano, tanto l´altro si indigna, spiega, punta il dito, alza i toni, tanto Siti (che

é scrittore vero, e non solo cronachista), allude, impasta, si fa complice, depista.

E´  un romanzo che vive su piú livelli, si vede intanto che l´autore si é veramente documentato bene

sul funzionamento della finanza "della creazione del denaro" (quella basata sui derivati e su operazioni

conturbanti tanto sono astratte), e si spera vivamente che le altre vicende siano puro frutto di

invenzione romanzesca, tanto disperata e pessimista per il futuro del paese (e del mondo tutto) é la

visione che esce da queste pagine.

Oh, poi non tutti i livelli funzionano appieno, certi scambi di dialogo sono un pó letterari, certe

sentenziositá richiamano una psicologia spicciola e con il pilota automatico, come se lo scrittore

sapesse di essere bravo, gli venisse una frase azzeccata e la buttasse lí tanto per creare un effetto

volume come si farebbe con la panna montata su una fetta di torta (un po´ come sto facendo io con

questa mia frase). detto questo: avercene romanzi cosí, avercene scrittori cosí. e parliamone di

questo libro, di questo scrittore.

LETTO E RECENSITO: RESISTERE NON SERVE A NIENTE
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LE ANTICIPAZIONI

 Inizio con un caso emblematico di "raschiamento del barile" o "svuotamento dei cassetti". Ovvero per

la prima volta un´anticipazione al negativo. Un qualcosa che mi incuriosisce ma non mi sento di

consigliare.

Lo scrittore é James Ellroy e non c´é dubbio che valga. Ma visto che si é un pó bollito o - detto con

parole piú carine - si sta godendo il meritato riposo dopo il tour de force della trilogia, gli editori sono

costretti a pubblicare sue scartine, suoi racconti usciti in varie occasioni e cosí via.

Temo che anche "Squadra ricatti" - Giugno per Stile Libero Einaudi - non faccia eccezione.

Debitamente interrogata la casa editrice parla di un "racconto lungo". Insomma attenzione: entrate in

libreria voi che potete e sfogliate qualche pagina prima di prendere la fregatura. Al limite recuperate i

primi noir, che valgono davvero.

Ecco dopo questo sassolino dalla scarpa (oh, poi magari é un mini-noir da manuale e mi rimangeró

tutto) iniziamo con i miei classici suggerimenti per lettori avveduti.

Giá uscito per 66 e 2 Heartland del giovane (insomma..due anni meno di me) scrittore inglese

Anthony Cartwright.

Lo scrittore meriterebbe attenzione anche solo perché il suo ultimo romanzo (inedito in Italia) titola

"How i killed Margaret Tatcher."

Heartland promette di essere un denso e british romanzo sociale ambientato (appunto) nell´Inghilterra

post-tatcheriana. La trama promette bene con il suo aggancio calcistico e i riferimenti alle tensioni

razziali in un nucleo urbano depresso dalla crisi. E insomma, incuriositevi e fateci un pensierino.

UNA NUOVA TORNATA - Prima puntata

Speciale giallo svedese - rearranged

Le anticipazioni - nessuno le scrive
come vorrei, e io me le scrivo da me!

Lo Sportello Emergenti e le sue regole
d´ingaggio

Per scrittori emergenti ed esordienti:
Megalista case editrici per invio
manoscritti

Speciali & Raccolte

Compagni di percorso - I Blog che seguo

volentieri

CriticaLetteraria
George R. R. Martin, "Game of Thrones"

- Game of Thrones di George R.R.

Martin 1996 Harper Voyager, 2011 pp.

801  € 14,40 “When you play the game

of Thrones, either you w in or you die”.

...

Cabaret Bisanzio, laboratorio di

finzioni
Istruzioni per la manutenzione del

parquet di Will Wiles (Corretto) - “Ero

stato minacciato sin dal momento in cui

avevo varcato la soglia. Forse l’obiettivo

dell’appartamento era proprio quello: la

perfezione è aggressiva, t...

Margini in/versi
Pausa-Pause - «Il XX secolo, più

proteiforme e sfaccetato, forse, di

qualunque altro, cambia aspetto a

seconda del punto di osservazione,

incluso quello geografico. ...

romanzi recensioni letture

James Cameron: 3 sequel e 4 romanzi

per spiegare il mondo di AvatarYahoo! Cinema

Non da solo, però: lo aiuterà lo scrittore di

fantascienza Steven Charles Gould,

autore del romanzo che ispirò il film

Jumper – Senza confini nonché

presidente dell'Associazione degli scrittori

americani di fantascienza. “Steven Gould

è una delle ...

Da McCarthy a Franco: thriller e romanzi

invadono la Lagunail Giornale

Pubblicato in Italia come sempre da

Einaudi, Figlio di Dio (il terzo romanzo

dello scrittore del 1973) è solo il primo

degli appuntamenti che vedrà James

Franco alle prese con Corman McCarthy

visto che da anni sta lavorando

all'adattamento di Meridiano ...

Avatar, non solo cinema: James Cameron

ha in programma quattro ...Best Movie

All'inizio doveva esserci un sequel. Poi i

sequel sono diventati due, poi tre. Ora,

James Cameron ha svelato ulteriori piani

per espandere l'universo di Avatar, piani

che comprendono anche quattro romanzi

ambientati su Pandora (e dintorni?

Cameron ha ...
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Sempre inglese e relativamente giovane é Gavin Extence di cui Garzanti pubblica a Maggio Lo

strano mondo di Alex Woods. Per l´uso di una certa ironia sconfinante nell´assurdosurreale lo

scrittore viene paragonato a Haddon e addirittura a Vonnegut.  La trama a leggerla riassunta in poche

righe suona in effetti un pó camp  (no, non me ne frega nulla di essere accessibile) ma insomma lui (l

´autore) é ben considerato, le recensioni dei lettori sono positive, quindi....give it a chance.

Passando dalle promesse a una certezza, parliamo di Peter Cameron di cui ho quasi adorato a suo

tempo "Un giorno tutto questo dolore...". Adelphi pubblica a Marzo "Il Weekend" che é una novella

giovanile (risale al 1995, quando l´autore aveva 26 anni) e sembrerebbe avere tutti i tipici elementi

distintivi di Cameron, dall´ironia, al gusto per un dialogo tanto artefatto da sembrare vero (o tanto vero

da sembrare artefatto), il peso della casualitá nell´esistenza e cosí via.

Oh....ma sono andato oltreoceano. Spostiamoci nuovamente in UK. Edward St. Aubyn un autore che

giá dal nome sembra destinato a diventare un classico. Per dire dalle sue parti viene paragonato a

Waugh. Mica poco, no?

Giá Einaudi aveva provato a posizionarlo in Italia ma con poca convinzione. Ora Neri Pozza (ah,

quando mi piace questo editore) pubblica a Marzo I Melrose, ovvero la saga tra il generazionale e l

´ironico e il raffinato/bohemienne che ha reso questo autore un successo sia in patria, che oltreoceano

che (ad esempio) in Germania. Ottimo il fatto che l´editore ci pubblica in un colpo solo tutti i romanzi

della saga escluso l´ultimo "At Last" rimandato a un momento successivo.  Chi come me si fa

affascinare dalle opere lunghe e ambiziose e sotto forma di saga e UK é avvertito.

Ora mi prendo una pausetta, ma ho altri "assi nella manica" - sempre solo per lettori avveduti
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NON SONO UN ESTREMISTA MA...

E´ un pó quello che scrivevo tempo fa su Piperno (qui il Link al Fattore P P ) - sembriamo quasi un

paese che in certi campi (vedi Corona & Belen vari) il successo lo sa perdonare fin troppo bene e in

altri (quello artistico) invece no. Ma sto diventando qualunquista...

Sentendo e vedendo in Rete alcuni pareri abbastanza acidi sul nuovo dei Baustelle (peraltro recensito

molto bene dalla stampa specializzata es. Mucchio Selvaggio, Onda Rock, Sentireascoltare) mi

chiedo da dove derivi tanta acrimonia

vedo alcune tendenze

1) un pó é naturale (e questo non solo in Italia) che i fan della prima ora siano delusi da gruppi che poi

hanno successo di solito accusandoli di essersi imbastarditi e commercializzati etc...

Secondo me i Baustelle sono "cantabili" e "commercializzabili" fin dal Sussidiario e anzi l´ultimo disco

é - se non particolarmente complesso (certo non cosí complesso come alcuni lo hanno descritto) -

lungo e quindi in qualche modo "anti-commerciale". Infatti (faccina) é entrato altissimo in tutte le

classifiche

2) appunto ció che dicevo. The opposite di quello che fa la stampa inglese. Oltremanica in ambito es.

brit-pop e comunque di tutte le latest craze, stampa e pubblico pompano moltissimo il gruppo del

momento, da noi appunto pare a volte emergere una tendenza uguale e contraria. La distruzione degli

idoli (o degli idoli di una volta, simbolicamente appesi a testa in giú / nella piazza internettiana)

3) poi di sicuro ci sono persone che NON sono in sintonia con la musica dei Baustelle (a me ad

esempio hanno sempre annoiato a morte e demotivato gli U2) e ne scrivono lo stesso. Quindi opinioni

rispettabili ma forse di parte

oh, non é che debbano per forza piacere a tutti, intendiamoci. Detto questo ogni volta che li ascolto

alle prese con un nuovo lavoro, spazzano via qualsiasi cosa pur decente e meritoria (vedi Amor Fou,

vedi pur bravi Numero 6, vedi Perturbazione, vedi Non Voglio che Clara) che appartenga (direttamente

o in senso piú lato) allo stesso genere ovvero a un rock/pop italico solidamente radicato nella nostra

tradizione cantutorale (anche qui - in senso lato, da Battisti a Battiato passando per De André) e

aperto a tutta una serie di influenze non solo tricolori.

mi sono dilungato troppo: volevo semplicemente dire, a me i Baustelle piacciono alla faccia di voi

branco di invidiosi, tié (si scherza:..)

SUI BAUSTELLE
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Avatar: oltre ai sequel saranno scritti

quattro romanziEveryeye.it

Oltre a questi sono infatti in lavorazioni

quattro romanzi che arriveranno

direttamente dalla penna di Steven

Charles Gould, già autore del romanzo

del 1992 da cui è stato tratto il film del

2008, Jumper. Attualmente si sa ben

poco di questi romanzi ...

pow ered by

TORDAYEIDE (PAUL TORDAY E LA
SUA NARRATIVA)

RICOLLOCHIAMOLO QUI   avevo
presentato in tempi non sospetti (non c
´entrerebbe ma l´espressione ci sta
bene e mostra che tutto sommato io ...

FOSTER WALLACE SENZA VELI /
ANTICIPAZIONE SPECIALE

ESCE IN ITALIA LA SUA BIOGRAFIA Se
pensavate che Foster Wallace fosse
molto forte a Tennis Se pensate che
per sua natura sia sempre stat...

SPECIALE GIALLO SVEDESE

IL GIALLO SVEDESE - Ovvero un
paese di criminali, poliziotti, vittime e
testimoni (capitolo 1 di 4) Chi ama la
Svezia (come me e mia ...

SPECIALE GIALLO SVEDESE
REARRANGED

ECCO QUA; A GRANDE RICHIESTA La
grande richiesta era la mia. Avevo
scritto tempo fa la mia panoramica sul
giallo svedese ed é stato di gra...

LE ANTICIPAZIONI

LOST....E ALTRO     Non
so: se dico JJ Abrams vi
viene in mente
qualcosa? Io
televisivamente sono un

po´fuori dal mondo...

I post preferiti dai lettori

2

▼  2013 (37)

agosto (6)

luglio (4)

giugno (4)

maggio (7)

aprile (3)

marzo (2)

febbraio (4)

gennaio (7)

►  2012 (53)

Archivio blog

Iscriviti a

 Post

 Tutti i commenti

http://www.blogger.com/profile/17266406130936396816
http://www.recensireilmondo.com/2013/02/le-anticipazioni.html
http://www.recensireilmondo.com/2013/02/le-anticipazioni.html#comment-form
http://www.recensireilmondo.com/search/label/Le%20anticipazioni
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=1424635540632759023&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=1424635540632759023&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=1424635540632759023&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=1424635540632759023&target=facebook
http://www.blogger.com/profile/17266406130936396816
http://www.recensireilmondo.com/2013/02/non-sono-un-estremista-ma.html
http://www.recensireilmondo.com/2013/02/non-sono-un-estremista-ma.html#comment-form
http://www.recensireilmondo.com/search/label/Musica
http://www.recensireilmondo.com/2013/02/non-sono-un-estremista-ma.html
http://www.recensireilmondo.com/2012/07/il-fattore-p-p-come-dire-piperno.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=5936720310325052782&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=5936720310325052782&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=5936720310325052782&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6120957939381037557&postID=5936720310325052782&target=facebook
http://www.everyeye.it/cinema/notizia/avatar-oltre-ai-sequel-saranno-scritti-quattro-romanzi_167284
http://www.recensireilmondo.com/2013/07/le-anticipazioni.html
http://www.recensireilmondo.com/2013/03/tordayeide.html
http://www.recensireilmondo.com/2013/05/foster-wallace-senza-veli-anticipazione.html
http://www.recensireilmondo.com/2012/04/il-giallo-svedese-ovvero-un-paese-di.html
http://www.recensireilmondo.com/2012/12/speciale-giallo-svedese-rearranged.html
http://www.recensireilmondo.com/2013/07/le-anticipazioni.html
javascript:void(0)
http://www.recensireilmondo.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=37
http://www.recensireilmondo.com/2013_08_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_07_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_06_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_05_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_04_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_03_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_02_01_archive.html
http://www.recensireilmondo.com/2013_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.recensireilmondo.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50


Post più recenti Post più vecchiHome page

Iscriviti a: Post (Atom)

domenica 3 febbraio 2013

Eingestellt von Marco P. um 13:22 Nessun commento: 

Labels: Enciclopdia della modernitá

ENCICLOPEDIA DELLA MODERNITÁ

UNA LISTA POTENZIALMENTE INFINITA

1) i siti di E-Dates

2) le scommesse sportive Online

3) la promessa di guadagni facili con il Trading Online

4) la promessa di guadagni facili (piú in generale) lavorando da casa

5) la parola Endorsement
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