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«Una mattina… mi son svegliato… mi son svegliato
prestissimo! A mezzogiorno stavo già in piedi! Qualcosa non
andava. Ho fatto subito le analisi e il medico mi ha detto:
“Brignano, il colesterolo è nella norma, ma lei ha globuli rossi,
bianchi e… una montagna di globuli verdi!” «“Troppa cicoria
ripassata?” «“Macché. Significa che è italiano!” «Ma come? Io
mangio giapponese, vesto francese, bevo birra tedesca, vedo
film americani… Guarirò? «“Lei è abituato a vedere solo il
peggio del nostro Paese, Brignano. Deve imparare a vedere il
meglio!” «Il meglio d’ Italia… ma c’è? Certo che c’è! Per
esempio sprizziamo arte da tutti i porti! Abbiamo il cinquanta
per cento del patrimonio artistico del pianeta (anche se più
del trenta per cento sta a casa dei tombaroli), siamo il Paese
che ha dato i natali a Giotto! Quanti Natali abbiamo dato a
Giotto? Circa settanta, che poi non sapeva mai con chi
passarli, ’sti Natali… Vantiamo geni come Michelangelo che,
per quattro anni, stette sdraiato a venti metri da terra per
affrescare la Sistina: la mattina si alzava pieno di dolori per
l’artrosi, faceva pietà, la famosa Pietà di Michelangelo; e
Leonardo, che ha disegnato il prototipo del sottomarino molto
prima dei Beatles! E i nostri poeti? I nostri scrittori? Quanto hanno scritto? Tanto… Troppo, hanno
scritto! E ancora, ci siamo superati nella musica, nella moda, nello sport, nel design, nella cucina:
altro che nouvelle cuisine e omelette avec les pommes de terre, che poi sarebbe la frittata co’ le
patate!» In questo suo nuovo libro, come sempre esilarante, Enrico Brignano unisce due ingredienti
formidabili: la sua irresistibile verve comica e una passione, seria (sì!) e profonda, per il nostro
Paese. Eccolo quindi passare in rassegna i momenti storici, i personaggi, le idee, le invenzioni…
strappandoci le risate ma anche rendendoci fieri di essere italiani. Anche se abbiamo duemila bilioni
di euro di debito («Che poi, questo debito, con chi ce l ’abbiamo? Si facesse avanti, questo
signore!»), i migliori scienziati in fuga (i famosi cervelli migratori) e due personaggi “fiabeschi”
come il Cavaliere di Hardcore e Umberto da Cassano…
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Ciò che resta del mio amore
http://media.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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