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di CirilloGatto (/mio/CirilloGatto)

t/foto_Il_Senso_di_Giulio_per_Camilla_e_il_senso_dell_umorismo#disqus_thread)
Torna Niky Marcelli con una nuova serie di racconti immersi nel suo abituale
mare di ironia e questa volta ci parla – come scrive nella prefazione 
d’amore, di speranza, di delusione e di «mero cazzeggio».
Similmente a Giulietta e Romeo, ma con un finale assolutamente (e, per
certi versi, fortunatamente) opposto, Giulio e Camilla si conoscono
rispettivamente all’età di quindici e dodici anni. E scoppia la scintilla…
Almeno per Giulio, che a tutt’oggi continua a considerare Camilla – oltre che
il primo – il più grande amore della sua vita. Un amore destinato a lasciare il
segno a lungo e a continuare a far danni piuttosto ingenti per moltissimi
anni perché, come scrive sempre Niky Marcelli nella prefazione, «Tutti
abbiamo avuto una nostra “Camilla”, perché la Camilla non è più nemmeno
una persona, è una categoria dello spirito. E’ quella donna (ma anche
quell’uomo) che incide a fuoco il suo nome nel vostro cuore e nella vostra
anima, in maniera indelebile. E, avendovi gravemente ustionati per
compiere tale operazione, vi lascia una piaga che non si sanerà mai e che
sarà sempre pronta a sanguinare o a dolere non appena la “vostra” Camilla
passerà nuovamente nei vostri paraggi».
E Camilla, nei paraggi di Giulio, ripassa esattamente trent’anni dopo il loro
primo incontro ed è di nuovo furibonda passione…. per qualche settimana.
Perché la “Camilla” morde – anzi, dilania  e fugge. Lasciando dietro di se,
come sempre, solo macerie.
Scrive ancora Niky Marcelli – e non potremmo non concordare con lui  «In
questi brevi racconti, potrete farvi una vaga idea della Camilla “originale”,
quella che è riuscita a fare di se stessa un aggettivo e a battezzare un’intera
categoria…. L’Archetipo assoluto della stronza, in poche parole».
Niky Marcelli
Il senso di Giulio per Camilla
Ebook € 1.45
Niky_Marcelli (trend/Niky_Marcelli),
Il_senso_di_Giulio_per_Camilla (trend/Il_senso_di_Giulio_per_Camilla),

libro (trend/libro), libri (trend/libri), racconti (trend/racconti),
umorismo (trend/umorismo), ironia (trend/ironia), amore (trend/amore),
speranza (trend/speranza), delusione (trend/delusione),
ebook (trend/ebook)
Mai più, Nevermore, Plus Jamais.
(/gallerie/Mai_piu_Nevermore_Plus_Jamais/pag1)

Turchia:Orrore!!! Soldati denudati ammassati come
maiali
(/gallerie/Turchia_Orrore_Soldati_ammassati_come_maiali/pag1)
incendio, napoli, deposito
(http://www.youreporter.it/video_incendio_58)

Nube tossica a Casalnuovo
(/gallerie/Nube_tossica_a_Casalnuovo/pag1)

G.E.N. X Municipio
(http://www.youreporter.it/foto_G_E_N_X_Municipio)

Via alla differenziata porta a porta, non senza disagi
(/gallerie/Via_alla_differenziata_porta_a_porta/pag1)

Made in Stacchini: dai diamanti non nasce nulla,
dal letame nascono i fiori..
(/gallerie/Made_in_Stacchini_dai_diamanti_non_nasce_nulla_dal_letame/pag
1)

Rifiuti Tivoli Terme: Premiata Carrozzeria Cesurni (F)

(/gallerie/Rifiuti_Tivoli_Terme_Premiata_Carrozzeria_Cesurni_F/pag1)
Pontelucano: trasloco effettuato. Bene, anzi,
malissimo (F)
(/gallerie/Pontelucano_trasloco_effettuato_Bene_anzi_malissimo_F/pag1)
Incendio vicino alle abitazioni

(http://www.youreporter.it/foto_Incendio_vicino_alle_abitazioni)
Tivoli. 'Chiare fresche et dolci acque (sulfuree)
sprecate (F)
(/gallerie/Tivoli_Chiare_fresche_et_dolci_acque_sulfuree_sprecate/pag1)
La purga del Sultano Erdoga sulla Stampavideo
inedito spari
(http://www.youreporter.it/foto_La_purga_del_Sultano_Erdoga_sulla_Stampa
video_inedito_spari)

0 Commenti
 Consiglia



YouReporter

⤤ Condividi

Accedi

Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

Commenta per primo.

SEMPRE SU YOUREPORTER

Musulmano trascina un
Capretto vivo con l'auto 
rischia
il linciaggio
1 commento
• 14 giorni fa•

Animalisti tentano di
consegnare urine dei cani al
Sindaco
1 commento • 12 giorni fa•

AvatarDiecimici Arisegnalami —
Maledetto dovevano
lasciatglielo linciare

AvatarLorenzo Anagni —
Bisognerebbe adottare questi
sistemi anche per come
l'amministrazione tutela le

Animalisti pacifici pestati dei
circensi che non gradivano

Nizza, il momento in cui il
camion passa sulla folla

5 commenti • 8 giorni fa•

1 commento • 4 giorni fa•

AvatarValerio — Se l'animale avesse
possibilità di scegliere non
farebbe la vita da circo, ti
sembra naturale vedere un

AvatarGiovanni Gurrieri —
Rabbrividisco due volte...la
prima nel l'orrore di tale
pazzia nel far correre un tir

✉
d

Iscriviti
Aggiungi Disqus al tuo sito web Aggiungi Disqus Aggiungi

ὑ

Privacy

COME FUNZIONA (/IL_PROGETTO.PHP)
(/TERMINI_D_USO.PHP)

CONTATTI (/CONTATTI/)

TERMINI D'USO

COOKIE POLICY E PRIVACY (/PRIVACY.PHP)

