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By Lombardo Pijola, Marida

Bompiani, 2007. Book Condition: new. Milano, 2007; br., pp. 227, ill., cm 13x19. (Grandi Assaggi).
Questo volume è il racconto documentato di una serie di doppie vite. Hanno un'età compresa tra
gli 11 e i 14 anni, frequentano per lo più la scuola media inferiore. Cinque storie autentiche riferite
col ritmo del racconto d'indagine e un viaggio nei loro blog rivelano un sottosuolo quasi del tutto
sconosciuto, sebbene la cronaca sempre più spesso ce ne rimandi indizi. È il mondo dei Peter Pan al
contrario, disincantati, provocatori e aggressivi. Il loro regno sono le discoteche pomeridiane. Al
sabato pomeriggio escono di casa, con gli abiti di tutti i giorni, annunciando ai genitori visite ad
amici, passeggiate in centro, l'ultimo film di cui tutti parlano. Varcata la soglia della discoteca, la
trasformazione è totale: perizoma, pelle unta d'olio perché brilli, tiratissima, sotto le luci
stroboscopiche, il seno appena coperto da un top invisibile. Oueste principesse del pomeriggio
ballano su grandi cubi, mimando le pose oscene della lap dance. Ballano davanti agli occhi di altri
coetanei dagli sguardi voraci con in mano cellulari pronti a carpire foto e filmini. Scambi sessuali a
pagamento, droga, bullismo violento, bande organizzate in strutture rigidamente piramidali...
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This book is very gripping and fascinating. Of course, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just pleased to explain
how this is basically the finest publication i have go through within my very own lifestyle and might be he best pdf for possibly.
-- Pr of . B eula h Sta r k-- Pr of . B eula h Sta r k

This is basically the greatest pdf i have got go through right up until now. It normally fails to cost excessive. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Genoveva  La ng wor th-- Genoveva  La ng wor th
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