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Scaricare o Leggere Online I segreti di New York
Corrado Augias PDF Gratis, Tanto si è parlato, visto e
scritto di New York. Eppure, dietro lo scintillio dei grattacieli,
restano ancora molte storie da raccontare. E negli angoli della
metropoli ancora oggi immutati Augias, appassionato di
letteratura gialla e della grande tradizione noir, riscopre, con
l'autentico talento di un raffinato detective, i luoghi dove
vissero affascinanti e misteriosi personaggi, i locali dove si
consumarono amori e delitti, i quartieri, oggi a volte sfigurati,
dove hanno lasciato le loro tracce "tutto il bene e tutto il male
del mondo, tutto la luce e tutta la più nera oscurità". E'qui che
egli ritrova i fili del romanzo segreto della città, un romanzo i
cui protagonisti sono gli immigrati di Staten Island, gangster,
bellissime attrici, geniali poeti, inventori dimenticati: E nel
delineare un itinerario fascinoso e anticonvenzionale della
Grande Mela, disegna una fisionomia inedita e appassionante
della capitale dell'Occidente
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