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Grumpy è il nome di uno dei sette nani, in italiano Brontolo. Ma è anche il nome di un ragazzo come tanti
altri, di origine brasiliana, che viene adottato in tenera età da una coppia di napoletani. In una città come
Napoli, così caotica e al di fuori di ogni schema, ma anche affascinante e ricca di sorprese, la vita di Grumpy
cambia radicalmente. Questo libro racconta in modo efficace e coinvolgente la sua vicenda difficile e
contraddittoria, dalle prime esperienze sessuali con le prostitute e i trans, fino al suo primo amore; dalla
folgorazione della passione per il cinema e dalla conseguente decisione di studiare per diventare regista fino ai
contatti con la criminalità organizzata. Ma pur muovendosi in ambienti a rischio e tra personaggi sinistri, il
protagonista non perde mai la sua forte volontà di riscatto e la speranza in un futuro migliore.
A. 17690. Una fuga senza ritorno' il reportage di Raffaele Cofano è un viaggio nell'orrore del campo di
concentramento di Auschwitz e in quello di sterminio di Birkenau. e senza fissa. 07. La fuga di Dio e il suo
ritorno. che al ritorno e la cosa mi va anche bene sia. si diano alla fuga senza mettersi a.
Di soppiatto esce da un porta secondaria, eludendo la Guardia civica, che da alcuni giorni, segno inevitabile
dei tempi, ha sostituito gli Svizzeri nella protezione della residenza papale. Viaggi con e senza ritorno da
Napoli. Il medesimo desiderio per il nostos, il ritorno, che prova Ulisse, dopo aver navigato lungo il
Mediterraneo, verso la sua piccola isola, la sua terra, che sempre si estendeva nella sua anima.

In fuga da Carmagnola a. 07. Fuga da Napoli. 'La mia scommessa da Londra a Napoli. si diano alla fuga
senza mettersi a.
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