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Così Adele Cambria, nella sua prefazione, definisce i racconti contenuti nel primo libro di Niky Marcelli,
più noto al pubblico per il romanzo "La Contessa Rossa". Pubblicata la prima volta nel 2002 per i tipi di
Maretti&Wilde, la raccolta conta ...
Leggi la notizia

Persone: adele cambria niky marcelli
Luoghi: turano italia cesena
Tags: racconti tipi bar

FOTOGALLERY

Sotto La Pergola Del Bar
Che Non C'è Più

La Contessa Rossa
raddoppia!

Compleanno con Musa!

A Cesenatico tutti pazzi
per la Contessa Rossa!

Battute d'Artista

VIDEOGALLERY

Beppe Grillo

Alberto Angela

TEMI CORRELATI: niky marcelli

wilde

turano

JAx

cesena

Nina Zilli

adele cambria

maretti

Loredana
Bertè
italia

Alice Sabatini

Nancy Brilli

e book

La Contessa Rossa raddoppia!
La vicenda ruota intorno al misterioso contenuto di una borsa ritrovata
in un crepaccio sulle Dolomiti, accanto alle ossa di una nobile
partigiana, chiamata la Contessa Rossa. Borsa che la combattente
aveva catturato ad un criminale nazista in ...
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Compleanno con Musa!
Tra gli altri amici che hanno levato con lui i calici, un vero e proprio
mito della fotografia internazionale: Arnaldo Magnani, che dopo aver
trascorso anni in giro per il mondo a "catturare vip" con la sua Canon
AF, si è ritirato nella natìa ...
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A Cesenatico tutti pazzi per la Contessa Rossa!
Molti cercano di procurarselo nelle varie librerie della città, ma la
prima edizione sembrerebbe quasi esaurita e l'editore, Teke, non
prevede di mandarne in stampa una seconda prima di settembre. Nel
frattempo, su ebay, alcune copie del romanzo ...
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Battute d'Artista
Di cosa stavano mai parlando il grande Dario Fo e lo scrittore Niky
Marcelli, in una pausa del vernissage della mostraevento 'L'Universo
Impossibile' che il Premio Nobel per la letteratura ha inaugurato
questa mattina a Cesenatico? Non siamo ...
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Niky Marcelli non tradisce Cesenatico
Anche quest'estate, lo scrittore Niky Marcelli non ha tradito
Cesenatico e la riviera adriatica, scegliendo per il quarto anno
consecutivo il Grand Hotel Da Vinci. Quella tra Marcelli e il cinque
stelle della famiglia Batani è una storia d'amore ...
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Arrivi e partenze al Miramonti di Cortina
In arrivo domattina anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino,
anche lui per presentare un libro: quello di Antonio Monda 'L'indegno'
(inteso come titolo del libro e non come aggettivo riferito a Monda), di
cui si parlerà, sempre nel teatro ...
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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 ...
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Vip e intellettuali al Miramonti di Cortina
Le 'danze' sono state aperte da Dacia Maraini sabato 16, al palazzo
delle Poste, mentre il Miramonti ospiterà Franco Roberti il 2 agosto,
Antonio Monda il 4, Luciano Fontana il 9, Mauro Corona il 12, mentre
il 14 sarà la volta di Vittorio Feltri e ...
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La Grande Avventura della Contessa Rossa
Quali segreti si celano dentro la vecchia borsa militare ritrovata in un
crepaccio di montagna, accanto ai resti della "Contessa Rossa", una
famosa partigiana altoatesina, settant'anni dopo la fine della guerra?
Perché suscita ancora l'interesse ...
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