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«Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità
Guareschi.»
«Il suo è puro gioco narrativo con momenti di alto
virtuosismo.»
Antonio D'Orrico, «La lettura – Corriere della Sera»
«Un grande narratore che, come Piero Chiara e Mario
Soldati, sa raccontare la profondità della superficie.»
Bruno Quaranta, «Tuttolibri»
«La forza delle storie di Andrea Vitali nasce da una
innata capacità di ascolto delle vicende della gente
comune che egli trasforma in prodigiosa azione
romanzesca.»
Fulvio Panzeri, «Avvenire»
Americo Rigazzi non ha un minuto da perdere. Mancano poche ore a Natale, e i tre capponi che
aveva allevato per il pranzo della festa sono spariti. Rubati. Lui sa da chi, e sospetta anche dove il
malfattore li tenga. Se i carabinieri si spicciassero, farebbe in tempo a recuperarli, perché altrimenti
va a finire che se li mangia qualcun altro e addio. Per questo è lì, in caserma, a chiedere che gli
diano retta. Sua moglie non è tipo da sentire ragioni: a Natale, in tavola, ci vogliono i capponi.
Punto. Ma le cose non vanno lisce come il Rigazzi vorrebbe. Non è che uno può pretendere di dare
ordini ai carabinieri. E poi è Natale anche in caserma, o no? Con l’abilità nel tratteggiare storie e
personaggi che restano nel cuore dei lettori, Andrea Vitali allieta il nostro Natale con un
racconto che condisce di sana ironia la festa dei buoni sentimenti. L’arguzia spesso è più
efficace del rigore della legge, e un buon stratagemma distribuisce a ciascuno il suo, senza tanti
orpelli. Perché il sapore del Natale non è uguale per tutti, e non è detto che sia quello che ognuno si
aspetta.
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Leggi ebooks Il sapore del Natale Andrea Vitali PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il
sapore del natale PDF?. If you are areader who likes to download il sapore del natale Pdf to any kind
of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get il sapore del natale Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il sapore del natale Pdf? You may think
better just to read il sapore del natale Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il sapore del natale electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il sapore
del natale Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download il sapore del natale Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il sapore del natale Pdf from our online library.
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