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Spettacoli e Cultura - Tutti vogliono sapere a quale genere

letterario appartiene. Dapprima gli editori, per metterlo in questa o

in quest'altra collana. Poi i librai, per posizionarlo su questo o

quest'altro scaffale. Infine il lettore, per capire se rientra nelle sue

...
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DAI BLOG (-16)

Gli uccelli della tempesta di Pierluigi Sullo
E allora mi adeguo e vi diro? che il libro di Pierluigi
Sullo, Gli uccelli della tempesta, potrebbe essere
classificato come un 'romanzo del noi'.
Sostanzialmente, un 'autoritratto di gruppo', per ...

Carmilla on line  -  2 ore fa

Giorgia Meloni a «La Verità»: «Dalle Regionali ennesimo segnale che il palazzo è
lontano dalla gente, Mattarella non potrà ignorarlo»

Lei ha attaccato il virologo Pierluigi Lopalco,
candidato in Puglia con Michele Emiliano, che ha ...
Sugli atti parlamentari fondamentali, come il voto
sullo scostamento di bilancio, abbiamo deciso ...

Giorgia Meloni  -  14-9-2020

Le imbecillità della sinistra che festeggia il Covid "utile al Pianeta" e fa le crociate per
le ostriche

... come li definisce Pierluigi Battista in un suo
gustoso articolo apparso recentemente sul ...di
ripristinare un buon tempo antico"? Sono gli stessi
che nei vari servizi televisivi e nei commenti sullo ...

TotusTuus  -  9-9-2020

Lo specialista di Shi Heng Wu
Fanucci Time Crime, Roma 2020 pagg. 247 euro
14,90 di Pierluigi Sullo Se avete in mente di
prendervi un sollievo, dalla clausura del virus, ad
esempio,, leggendo un romanzo, magari giallo,
lasciate perdere per una volta i soliti. Voglio dire i
classici ...

Carmilla on line  -  9-7-2020

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Gli uccelli della
tempesta di Pierluigi
Sullo

Carmilla on line -  2 ore
fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

20-09-2020

1
5
9
0
5
0


