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Realtà e fantasia sono l'una la negazione dell'altra o sono facce della stessa medaglia? È l'interrogativo che
attraversa il romanzo di Guido Trombetti e che solo nell'ultimo capitolo, con un finale inatteso, viene
ricomposto e trova la sua soluzione. L'autore allestisce una galleria di numeri uno, noti ai lettori di tutti i tempi
e di tutte le latitudini, soci di un improbabile e fantomatico circolo, quello degli "Esploratori e navigatori di
ieri e di oggi".
Fondato da Magellano alla fine del Seicento, è chiamato ora a decidere l'ingresso di personaggi che hanno
fatto della fantasia la loro via maestra e che sono convinti di aver cambiato il mondo non meno dei praticoni
della realtà: Verne e Asimov ne hanno fatto esplicita richiesta.
La riunione è animata anche dall'arrivo del ricco Simbad, pronto a sostenere le ragioni dell'Oriente nei
progresso delia scienza e della cultura. Ma la scena cambia continuamente e le fasi dell'assemblea del circolo
si alternano a zoom inaspettati su una scuola dove la maestra, "zitella, chiatta e tarchiata", tiene al guinzaglio
una ciurma di ragazzi vivaci, allegri, sempre pronti allo scherzo, eppure impegnati con intelligenza a riflettere
e ragionare. È l'universo di Alice, Giuseppe, Giulio, Italo. Ma, questi nomi, vi ricordano qualcuno? Infine c'è
Giuseppe, una passione per la lettura "sinfonica" di libri d'avventura, il quale rischia di essere risucchiato dalla

realtà di un paese dove tutto è omologazione.
Magellano e il magizete è un libro scritto da Guido Trombetti pubblicato da Spartaco nella collana Dissensi
Magellano e il magizete è un libro di Guido Trombetti pubblicato da Spartaco nella collana Dissensi: acquista
su IBS a 8. Covino: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. La
loro reazione ce la racconta Guido Trombetti in questo Magellano e il magizete, un libricino piccino piccino,
ma davvero geniale. GUIDO TROMBETTI, autore del romanzo 'Magellano e il. È l'interrogativo che
attraversa il romanzo di Guido Trombetti e che solo nell'ultimo capitolo, con un finale inatteso, viene
ricomposto e trova la sua soluzione. Discover Book Depository's huge selection of Guido-Trombetti books
online. Nel romanzo “Magellano e il magizete”, Alice e i più noti esploratori di ieri e di oggi, da Noè a
Magellano ad Armstrong, stanno pensando alla trama di un film che sarà girato da Stanley Kubrick. br: confira
as ofertas para livros em inglês e importados DOMANI alle 11, nella sala del cinema Vittoria in via Piscicelli,
al Vomero, il rettore dell'ateneo Federico II Gaetano Manfredi e l'assessore comunale alla Cultura Nino
Daniele presentano l'ultimo romanzo di Guido Trombetti (nella foto), assessore regionale all'Università e alla
Ricerca scienti. Pubblicato da Spartaco, collana Dissensi, brossura, data pubblicazione novembre 2014,
9788896350454. 50€. Guido Trombetti is the author of Magellano e il magizete (3. Leggi magellano. È
l’interrogativo che attraversa il romanzo Magellano e il magizete 4/30/2015 · Che cos'è il magizete.
Magellano E Il Magizete è un libro di Trombetti Guido edito da Spartaco: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.
La loro reazione ce la racconta Guido Trombetti in questo Magellano e il magizete, un libricino piccino
piccino, ma davvero geniale. it. Magellano ed il magizete, il nuovo romanzo di G. Magellano e il magizete, si
presenta il romanzo di Trombetti Domani al Conservatorio Nicola Sala, alle 18 Magellano e il Magizete,
Edizioni Spartaco, 113 pagine, 10 euro, Dalla Luna alla scoperta dell'America, ai viaggi di Marco Polo: è una
'favola' sulle esplorazioni, per grandi e per bambini, il libro del matematico Guido Trombetti 'Magellano e il
Magizete' (Edizioni Spartaco, 113 pagine, 10 euro), 01. Acquistalo su libreriauniversitaria. Scopri Magellano
e il magizete di Guido Trombetti, G. Free delivery worldwide on over 17 million titles.

