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Book Time, 2008. Book Condition: new. Milano, 2008; br., pp. 196, cm 15x21,5. (I Libri di Gianni Brera.
4). "Questa è la storia di Claudio (Gugia) Orsini come egli stesso ha voluto che io la raccontassi alla
gente." Nonostante l'apparente semplicità della vicenda e la immutabilità del magico palcoscenico
di Pianariva, qui siamo davanti al risultato più maturo dell'opera di Brera. "La ballata del pugile
suonato" è, infatti, il suo romanzo più denso, impastato di mondi accostati: il pugilato duro e
incorrotto dei primi pionieri, la Bassa percorsa da brigatisti neri e partigiani che lungo gli argini del
grande fiume sembrano per un attimo sospendere la loro lotta fratricida, la Milano non ancora
metropoli ma già popolarfascista. Accanto alla picaresca ascesa del Gugia dalle povere case di
Pianariva al ring berlinese della Sporthalle -, Brera in questo romanzo restituisce alla vita il vero
volto con cui l'ha sempre affrontata.
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This pdf can be well worth a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your daily life span will
probably be transform when you full looking over this book.
-- Roxa nne Stehr-- Roxa nne Stehr

I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Ca m r en K uva lis-- Ca m r en K uva lis
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