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Scaricare o Leggere Online Nutella Nutellae 2.0
Riccardo Cassini PDF Gratis, «Nutella omnia divisa est in
partestres...» Con questo fulminante incipit dal gusto classico,
venti anni fa, nel 1993, Nutella Nutellae di Riccardo Cassini
iniziò la sua cavalcata verso il milione e mezzo di copie
vendute e una tenuta da guinness dei primati di quattro anni
consecutivi nella classifica dei best seller. Nutella Nutellae è
una raccolta di racconti umoristici dedicati all’oggetto del
desiderio di generazioni di italiani, scritti nelle lingue
maccheroniche più disparate (dal latino dei grandi oratori allo
spagnolo di Cervantes) e conditi con un italiano carico di
battute memorabili, che lanciò la carriera di Cassini, oggi
autore radiofonico e televisivo che scrive testi per i più
acclamati comici italiani (da Fiorello a Max Giusti, da Giorgio
Panariello a Paola Cortellesi) e firma di trasmissioni di
successo (Viva Radio Due, Quelli che il calcio, I Cesaroni).
Due decenni dopo, Nutella Nutellae – aggiornato e arricchito
con nuovi racconti – torna in libreria con la sua dirompente
carica umoristica che ha divertito fino alle lacrime lettori, golosi, linguisti, famiglie, insegnanti,
scolaresche rendendolo un libro di culto che per anni ha continuato a circolare sotterraneamente in
fotocopie fino a questa nuova attesissima edizione.Con una prefazione di Rosario Fiorello e una
postfazione di Giorgio Panariello.
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