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By Lerro, Lucrezia

Bompiani, 2012. Condition: new. Milano, 2012; br., pp. 108, cm 15x21,5. (Narratori Italiani). Lui si
chiama Piero, ha 44 anni ed è inabile al lavoro perché infelice. Invece per tutti in paese è Cibicotti, il
matto. Piero non è cattivo, non fa male a nessuno, neanche a una mosca, e trascorre la sua
esistenza alle prese solo con i piccoli accadimenti quotidiani: i continui litigi con sua moglie, la
Bella, e con la madre, vera origine di molte delle sue stranezze; i frequenti screzi, e persino le botte,
con i suoi feroci compaesani, sempre pronti a deriderlo; i mancamenti provocati dalle belle
milanesi in vacanza. Il suo tempo, insomma, trascorre pigramente, con qualche fissazione di
troppo e qualche malinconia difficile da scacciare. Fino a quando, il giorno di Natale, per lui il più
triste dell'anno, Cibicotti decide di rubare il presepe della Chiesa di San Nicola. Un'avventura
tragicomica raccontata in prima persona dal protagonista nella forma di un lungo e stralunato
monologo, dove le cupe ombre del suo passato si mescolano alla commovente goffaggine di
un'impresa irripetibile.
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This pdf is so gripping and exciting. I actually have go through and that i am confident that i will going to read once again once more in the future. I
discovered this publication from my dad and i advised this ebook to discover.
-- Mr . Elwin McGlynn Jr .-- Mr . Elwin McGlynn Jr .

This sort of pdf is everything and got me to searching forward and a lot more. Of course, it is engage in, nevertheless an interesting and amazing
literature. I realized this ebook from my i and dad encouraged this book to find out.
-- Miss B ella  V olkm a n Sr .-- Miss B ella  V olkm a n Sr .
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