Lo divino golf. L'inferno
Pagine:

104 p., ill.

Collana:

Fuori Collana

Editore:

Priuli & Verlucca

Anno edizione:

2004

EAN:

9788880682615

In commercio dal:

01/10/2004

Category:

Sport

Autore:

Lella Ciaccia

Lo divino golf. L'inferno.pdf
Lo divino golf. L'inferno.epub

Che cosa sarebbe successo se Dante, anziché in una selva oscura alle prese con dannati e penitenti, si fosse
trovato su un campo di golf? Per fortuna, ad aiutare Dante a cavarsela nel "Malabolgia Golf Club" c'è il fido
Virgil, un caddie strampalato quanto improbabile. E tra squali, coccodrilli e varie avversità, i due simpatici
personaggi accompagnano il lettore in un insolito percorso, dove le buche sono raccontate attraverso le terzine
dell'Inferno scelte ad hoc.
Da otto giorni il pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. 2. La rivedo: la cesta del bucato
pressata contro il seno, salire ansante su nella soffitta. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Mezzo
secolo fa, nel giugno del 1957 – era nato in Inghilterra nel 1909 – dopo una breve vita distrutta dall’alcol,
trascorsa in Messico, Europa e America, moriva, per un attacco dovuto all’etilismo, lo scrittore inglese
Malcolm Lowry. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati
insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. La rivedo: la cesta del bucato pressata contro il seno,
salire ansante su nella soffitta. Alimentazione e medicina Questi numeri spaventosi potrebbero essere
significativamente ridotti se le persone imparassero a vivere meglio. Mezzo secolo fa, nel giugno del 1957 –
era nato in Inghilterra nel 1909 – dopo una breve vita distrutta dall’alcol, trascorsa in Messico, Europa e
America, moriva, per un attacco dovuto all’etilismo, lo scrittore inglese Malcolm Lowry. Da otto giorni il
pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere.
Dall'invenzione dei cocktails, ai cenni storici, fino all'uso dei bicchieri e alle ricette principali. Dall'invenzione
dei cocktails, ai cenni storici, fino all'uso dei bicchieri e alle ricette principali. E' tardi. Da otto giorni il
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nel giugno del 1957 – era nato in Inghilterra nel 1909 – dopo una breve vita distrutta dall’alcol, trascorsa in
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