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"Questo racconto apparve originariamente sul settimanale
"L'Espresso" ma con la doppia firma Fruttero&Lucentini.
Semplice il motivo: quei due nomi uniti dalla e commerciale
s'erano ormai bene o male consolidati come una ditta o
azienda (in realtà era semmai una società di mutuo soccorso)
e sarebbe stato stupido rinunciare a un marchio così bene
avviato. Ci venivano delle idee, ci presentavano delle proposte,
e noi le valutavamo, ne discutevamo, e poi decidevamo se
buttarci o no. La richiesta stavolta era per un racconto di
genere poliziesco, avendo "La donna della domenica" diffuso
tra i periodici italiani di ogni livello e genere la seguente
equazione: vacanze = brama di spensieratezza = lettura di
evasione = polizieschi brillanti = F&L. Cedemmo un paio di volte
a tali offerte con risultati ai nostri occhi non entusiasmanti.
Con Franco ci parlammo al telefono, è chiaro. Probabilmente
lasciammo subito cadere la possibilità di mettere insieme un
intreccio poliziesco contenibile in una ventina di pagine, e fui
forse io, o forse invece Lucentini, a propendere infine per la
ghost story." (Dal Backstage di Carlo Fruttero).

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.72 MB  ][  5.72 MB  ]

ReviewsReviews

Very beneficial to all category of folks. We have study and that i am sure that i will planning to go through yet again
again in the future. Its been printed in an extremely straightforward way in fact it is just soon a er i finished reading
this pdf where actually changed me, alter the way i really believe.
-- Em m ett Ma nn-- Em m ett Ma nn

Comprehensive information! Its this sort of great go through. It really is rally interesting throgh studying time. I am just
quickly can get a satisfaction of looking at a created pdf.
-- Alexa ndr a  Weissna t-- Alexa ndr a  Weissna t

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.medianetwork.site/ti-trovo-un-po-x27-pallida.html
http://www.medianetwork.site/ti-trovo-un-po-x27-pallida.html
http://www.medianetwork.site/dmca.html
http://www.medianetwork.site/terms.html

	Ti Trovo un Po' Pallida.

