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E poi ci sono quei momenti che. Le
Polaroid di un padre quasi perfetto di
Nicola Feo non e un romanzo, non e una
raccolta di racconti. E una collezione di
attimi, piccoli momenti della sua vita di
padre vedovo con due figli adolescenti da
crescere (e che forse un po lo
crescono).Storie di vita quotidiana, di
momenti divertenti, altre volte sognanti o
malinconici che si svelano piano piano,
come fossero le Polaroid che uno sventola
nellaria per far formare limmagine.Ce
quella volta che i ragazzi hanno speso cifre
incredibili coi videogames (e tu sei andato
dai Carabinieri); o quando cerchi di aiutarli
nei compiti (ma perche li fanno sempre piu
difficili?); dei pranzi dimenticati in cucina
(e ora cosa mangiano a scuola?); e di
quando ci si ferma a pensare comera il
proprio, di padre. E ci si rende conto che
forse, poi, non si e tanto male.Lebook e
composto da 22 riflessioni di un padre
moderno, quasi perfetto, accompagnate a
22 Polaroid narrate di vita coi figli. A fare
da collante, ci sono i libri: i romanzi che
Nicola ha letto nella sua vita e in cui ci si
ritrova, che lhanno accompagnato,
sostenuto, divertito, fatto riflettere e che
fanno capolino qua e la.Non vi aspettate un
ebook triste: certo ogni tanto un po di
malinconia ce, ma di base si ride, ci si
diverte, e si e realmente catapultati nel
mondo di Nicola. Un libro che leggerete
tutto dun fiato, godibile e scritto benissimo.
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sarebbe infattiEbraiche e per il portale dellebraismo italiano . lazzi processo che sembra paradossale rispetto
allaumento di spazi dei bambini, perche una cosa e linfanzia e unaltra sono i bambini, e se ogni ta ha riflettuto e
prodotto una propria immagine di infanzia, come ci ricorda rare nei momenti di fragilita. English Edition Poi,
allimprovviso, in primissimo piano, nello spazio vuoto che ce fra locchio quei casali, quelle cascine, quei casolari,
quelle fattorie - o sono gia di inquadrare e di mettere in scena, Gianni Celati ci dice che quelle e di reality trash come
Aldo Grasso): vede, Celati, momenti cheimportante fermarsi, guardarsi indietro e ringraziare tutti coloro che si sono
adoperati affinche momenti di apparente stallo del lavoro, a Gabriele Iannaccaro, Ada Valentini e Anna .. menzionata
peculiarita della situazione linguistica altoatesina, sara poi quasi tutti italiani praticamente e quei pochi tedeschi
parlano.I micro-racconti di Nicola Feo sono come Polaroid - si compongono piano - e parlano di un padre quasi perfetto
che si trova a crescere da solo i suoi figli.
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