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Scaricare o Leggere Online Anni '90 Marco Frullanti
PDF Gratis, Arriva per tutti un momento nella vita, quando
arrivano i primi capelli bianchi o finisce la spensieratezza
degli anni di cazzeggio universitario, in cui si ripensa ai nostri
miti dell'infanzia. Nel caso di Marco "Frullo" Frullanti, nerd di
vecchia data che l'infanzia non l'ha mai veramente superata, è
andata ancora peggio: se avete la sfortuna di conoscerlo
(rischio remoto, visto che sta sempre in casa a guardare
vecchi film e a giocare a vecchi videogiochi) non farà altro che
menarvela su quanto gli anni '90, considerati dai più un
decennio sfigato, siano invece una "golden age".
La prospettiva è quella della "Generazione Y", cresciuta col
Nintendo 8 bit ma non con l'iPhone, quei laureati precari e
"choosy" che hanno visto nascere internet, verso la fine degli
anni '90, e quindi ne conoscono come nessun altro il
retroterra culturale.
Alla sua generazione e a quel decennio grigio e sbiadito,
eppure così carico di sfumature per chi ha la pazienza di coglierle, Frullo ha voluto dedicare "Anni
'90 - Dagli 883 a Carmageddon". Se voi gli anni '90 li avete in qualche modo vissuti qui, tra una
citazione nerd e una sviolinata nostalgica, potrete trovare una collezioncina di ricordi, e pure
qualche riflessione.
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