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Getting the books nick hornby un ragazzo free ebooks about nick hornby un ragazzo or read online viewer search kindle and ipad now is not type of challenging means. You could not single-handedly going following ebook stock or library or borrowing from your connections to entre them. This is an utterly easy means to specifically get guide by on-line. This online proclamation nick hornby un ragazzo free ebooks about nick hornby un ragazzo or read online viewer search kindle and ipad
can be one of the options to accompany you in the same way as having supplementary time.
It will not waste your time. bow to me, the e-book will unquestionably way of being you other concern to read. Just invest little era to retrieve this on-line broadcast nick hornby un ragazzo free ebooks about nick hornby un ragazzo or read online viewer search kindle and ipad as capably as review them wherever you are now.
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Buy Un ragazzo by Hornby, Nick, Pedrotti, F. from Amazon's Fiction Books Store. Everyday low prices on a huge range of new releases and classic fiction.
Un ragazzo: Amazon.co.uk: Hornby, Nick, Pedrotti, F ...
Buy Un ragazzo by Nick Hornby, F. Pedrotti from Amazon's Fiction Books Store. Everyday low prices on a huge range of new releases and classic fiction.
Un ragazzo: Amazon.co.uk: Nick Hornby, F. Pedrotti ...
Un ragazzo (Italian Edition) eBook: Hornby, Nick, Pedrotti, F.: Amazon.co.uk: Kindle Store. Skip to main content. Try Prime Hello, Sign in Account & Lists Sign in Account & Lists Returns & Orders Try Prime Basket. Kindle Store . Go Search Hello Select your ...
Un ragazzo (Italian Edition) eBook: Hornby, Nick, Pedrotti ...
Find many great new & used options and get the best deals for Un RAGAZZO Nick Hornby F. Pedrotti at the best online prices at eBay! Free delivery for many products!
Un RAGAZZO Nick Hornby F. Pedrotti for sale | eBay
Buy Un ragazzo Settima edizione by Nick Hornby, Marcia Lieberman (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Un ragazzo: Amazon.co.uk: Nick Hornby, Marcia Lieberman: Books
Animato da una scrittura di taglio teatrale e dalla verve di un umorismo dolceamaro, questo romanzo di Nick Hornby è uno dei libri inglesi più venduti di tutti i tempi, reso indimenticabile anche...
Un ragazzo - Nick Hornby - Google Books
Un ragazzo By Nick Hornby, . Title: Un ragazzo; Author: Nick Hornby; ISBN: - Page: 235; Format: Kindle Edition
[ Un ragazzo || ☆ PDF Read by Nick Hornby]
Un ragazzo Will trentasei anni londinese doc vive di rendita e misura la propria realizzazione personale in base al punteggio ottenuto nei test delle riviste Donne Quella ideale separata con figli e in rotta . Un ragazzo Nick Hornby Federica Pedrotti. Primary Menu. Search for: Un ragazzo. Un ragazzo. Jul 17, 2020 - 05:51 AM Nick Hornby Federica Pedrotti. Un ragazzo Will trentasei anni ...
[PDF] Download ☆ Un ragazzo | by ☆ Nick Hornby Federica ...
Un ragazzo è un romanzo scritto dal londinese Nick Hornby e pubblicato nel 1998. Ha venduto più di un milione di copie. Nel 2002 è uscito il film tratto dal libro.
Un ragazzo - Wikipedia
Un ragazzo - Nick Hornby Scheda del libro Un ragazzo dello scrittore Nick Hornby, con analisi dei personaggi principali e secondari, il narratore.
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Un ragazzo di Nick Hornby
About a Boy by Nick Hornby, Gollancz,

15.99, pp288 Tobias Hill. Sun 29 Mar 1998 10.55 EST First published on Sun 29 Mar 1998 10.55 EST. Share on Facebook; Share on Twitter; Share via Email; T he ...

Father of invention | Books | The Guardian
Un ragazzo. by Nick Hornby. Thanks for Sharing! You submitted the following rating and review. We'll publish them on our site once we've reviewed them. 1. by on September 15, 2020. OK, close 3.79. 81. Write your review. eBook Details. Guanda Release Date: December 31, 2010; Imprint: Guanda ...
Un ragazzo eBook by Nick Hornby - 9788860882561 | Rakuten ...
Un ragazzo Will Freeman un londinese trentaseienne ma con molte caratteristiche e interessi da ragazzo che vive di una rendita lasciatagli dal padre Frequenta riunioni di genitori single allo scopo di conosce. Un ragazzo Nick Hornby Federica Pedrotti. Primary Menu. Search for: Un ragazzo. Un ragazzo. Jul 25, 2020 - 05:41 AM Nick Hornby Federica Pedrotti. Un ragazzo Will Freeman un londinese ...
Un ragazzo || PDF Read by Nick Hornby Federica Pedrotti
Un ragazzo [Hornby, Nick, Pedrotti, F.] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Un ragazzo
Un ragazzo - Hornby, Nick, Pedrotti, F. | 9788846201454 ...
Best Read [Nick Hornby] Un ragazzo || [Crime Book] PDF Sep 29, 2020 - 21:00 PM; Nick Hornby; Books; 907 Comments; Title: Un ragazzo; Author: Nick Hornby; ISBN: null; Page: 493; Format: Kindle Edition; Trentaseienne ricco e nullafacente con un solo scheletro nell armadio vive, benissimo, dei profitti di una brutta quanto popolare canzone natalizia scritta nel 1938 dal padre , Will Freeman ha ...
Best Read [Nick Hornby] Un ragazzo || [Crime Book] PDF
The best Un ragazzo Creat Nick Hornby is a Ebook Nick Hornby Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Un ragazzo book, this is one of the most wanted Nick Hornby author readers around the world. . Will Freeman un londinese trentaseienne, ma con molte caratteristiche e interessi da ragazzo , il quale vive di una rendita lasciatagli dal padre Frequenta ...

Calvino diceva: ’Le cose profonde sono diventate davvero profonde quando cominciamo a dirle con leggerezza’. Ecco: in quanto a leggerezza profonda non c’è nessuno che pareggi il talento e la divertente malinconia di Nick Hornby. Leggete Un ragazzo. Se vi piace, vi piacerà così tanto che poi avrete voglia di correre a comprare tutti gli altri libri di Hornby. Francesco Piccolo su Un ragazzo Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i
problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra Trentaseienne ricco e nullafacente con un solo scheletro nell’armadio (vive, benissimo, dei profitti di una brutta
quanto popolare canzone natalizia scritta nel 1938 dal padre), Will Freeman ha pochi dubbi in fatto d’amore: la donna ideale per i tipi come lui, single fermamente intenzionati a restarlo, è la donna separata, meglio anzi se abbandonata, con figli, e molto, molto arrabbiata con gli uomini. Ma non tutte le donne sono uguali. E non tutte sono come Angie, madre di famiglia che non vuole più un secondo matrimonio perché l’esperienza le ha insegnato che gli uomini sono dei bastardi, salvo
poi ritornare dal marito quasi rimproverando a Will di imporle un rapporto troppo impegnativo. No. Ci sono anche i tipi come Fiona, che Will ha conosciuto infiltrandosi in un centro sociale (un’autentica miniera, dal suo punto di vista) fingendo di essere il padre di Ned, un fantomatico bambino la cui assenza diventa sempre più difficile da spiegare. Neanche a farlo apposta, Fiona è l’unica donna per la quale Will non ha mai provato nemmeno un po’ di attrazione erotica: è sciatta e
troppo hippy, è vegetariana, depressa con manie suicide, canta Killing Me Softly con gli occhi chiusi e dovrebbe rivedere il suo repertorio musicale, che non va oltre Joni Mitchell e Bob Marley. E non tutti i figli delle madri sole sono come il figlio di Fiona. Bizzarro e disadattato, con un enorme paio di occhiali, vittima degli scherzi atroci dei compagni, Marcus ha anche lui una passione un po’ anacronistica per Joni Mitchell, non sa nulla di calcio, non conosce i Nirvana ed è disposto a
credere che Kurt Cobain giochi per il Manchester United. Insomma ha bisogno di qualcuno che gli dia le istruzioni per l’uso del mondo, e una normalità che non ha mai conosciuto. Per esempio ha bisogno di Will. Due figure speculari di protagonisti per un duplice, speculare percorso di formazione. Animato da una scrittura di taglio teatrale e dalla verve di un umorismo dolceamaro, questo romanzo di Nick Hornby è uno dei libri inglesi più venduti di tutti i tempi, reso indimenticabile
anche dal film del 2002 dei fratelli Weitz con Hugh Grant, (About a Boy – Un ragazzo). Spassoso, vero e profondo. Roddy Doyle Nick Hornby, che si è conquistato il titolo di portavoce di una generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian
THE MILLION COPY NO. 1 BESTSELLER THAT BECAME AN ACCLAIMED FILM STARRING HUGH GRANT AND NICOLAS HOULT 'A very entertaining and endearing read' The Times ___________________ Thirty-six-year-old Londoner Will loves his life. Living carefree off the royalties of his dad's Christmas song, he's rich, unattached and has zero responsibilities - just the way he likes it. But when Will meets Marcus, an awkward twelve-year-old who listens to Joni Mitchell
and accidentally kills ducks with loaves of bread, an unlikely friendship starts to bloom. Can this odd duo teach each another how to finally act their age? Hugely funny and equally heartfelt, Nick Hornby's classic proves you're never too old to grow up. Perfect for fans of David Nicholls and Mike Gayle. ___________________ 'A stunner of a novel. Utterly read-in-one-day, forget-where-you-are-on-the-tube-gripping' Marie Claire 'About the awful, hilarious, embarrassing places where
children and adults meet, and Hornby has captured it with delightful precision' Irish Times 'It takes a writer with real talent to make this work, and Hornby has it - in buckets' Literary Review
TORNA LO SCRITTORE INGLESE CONTEMPORANEO PIU' AMATO NEL MONDO. OLTRE DUE MILIONI DI COPIE VENDUTE IN ITALIA. Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby
sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra I libri di Nick Hornby ci guardano dritti negli occhi e ci dicono la verità su vite che, a essere sinceri, non sono molto diverse dalle nostre... Hornby scommette tutto sull’autenticità. The Observer Review Nell’Inghilterra degli anni Sessanta spopola l’attrice televisiva Sophie Straw, ex reginetta di bellezza di un paesino del Nord, che ha cambiato nome e tagliato i
ponti con la famiglia per trasferirsi nella Swinging London, inseguendo il sogno di far ridere la gente come la sua eroina, la star americana Lucille Ball. Insieme a lei, l’affiatatissima squadra che lavora alla serie della BBC Barbara (e Jim), di cui Sophie è l’indiscussa protagonista: un cast di personaggi straordinari che stanno vivendo, forse senza esserne consapevoli, la grande avventura della loro vita. Gli sceneggiatori, Tony e Bill, nascondono un segreto difficile da confessare. Dennis, il
produttore colto e sensibile, ama il suo lavoro ma odia il suo matrimonio – forse perché è sposato con la donna che detiene il record mondiale di snobismo. Il protagonista maschile, Clive, più bello di Simon Templar e molto vanesio, sente di essere destinato a una carriera di più alto profilo. E Sophie, che si è giocata il tutto per tutto pur di sfuggire alla monotonia della provincia e alla minaccia di un matrimonio senza amore, si troverà a recitare un copione di scena troppo simile a
quello della sua vita, e dovrà decidere che tipo di donna essere, e che tipo di uomo scegliere, in un mondo in cui anche le donne sperimentano nuovi ruoli e una nuova libertà. L’attesissimo romanzo di Nick Hornby racconta una donna che vuole puntare sull’ironia, più che sulla bellezza, che vuole fare l’attrice, piuttosto che la soubrette, che vuole essere amata, ma davvero. Spassoso, vero e profondo. Roddy Doyle Nick Hornby, che si è conquistato il titolo di portavoce di una
generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian Hornby mi piace perché è uno di quegli scrittori vicini alla gente normale. Sembra sempre che parli a te. uno che ha la capacità di sparare nel mucchio e insieme di colpire bersagli precisi, dunque di passarti emozioni precise... La sua bravura è che è uno scrittore
profondo e ironico... Giuseppe Cederna, la Repubblica
Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra I libri di Nick Hornby ci
guardano dritti negli occhi e ci dicono la verità su vite che, a essere sinceri, non sono molto diverse dalle nostre... Hornby scommette tutto sull’autenticità. The Observer Review Libri ricevuti, libri recensiti, libri comprati e mai letti, libri che prima o poi bisognerà leggere, libri letti davvero, finalmente: un labirinto di letture di tutti i generi, dai classici alle biografie degli sportivi, dalle raccolte di versi ai graphic novel, dai romanzi appena usciti a quelli imperdibili dell’Ottocento...
Schiacciato dal mucchio delle letture a cui non si può rinunciare, Nick Hornby prova, con leggerezza e ironia, a trovare qualche criterio per orientarsi nel dedalo delle letture, racconta le sue preferenze e le sue antipatie e soprattutto restituisce una gioiosa voglia di leggere. Perché è vero che ogni tanto è meglio una partita di calcio, ma è anche vero che se il libro è bello, non c’è partita né concerto rock che tenga. Spassoso, vero e profondo. Roddy Doyle Nick Hornby, che si
è conquistato il titolo di portavoce di una generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian Hornby mi piace perché è uno di quegli scrittori vicini alla gente normale. Sembra sempre che parli a te. uno che ha la capacità di sparare nel mucchio e insieme di colpire bersagli precisi, dunque di passarti emozioni precise...
La sua bravura è che è uno scrittore profondo e ironico... Giuseppe Cederna, la Repubblica
I VENT’ANNI DI UN LIBRO MEMORABILE 600.000 COPIE VENDUTE IN ITALIA Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco
dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra I libri di Nick Hornby ci guardano dritti negli occhi e ci dicono la verità su vite che, a essere sinceri, non sono molto diverse dalle nostre... Hornby scommette tutto sull’autenticità. The Observer Review Si può dividere l’esistenza con qualcuno che ha una collezione di dischi incompatibile con la propria? Si possono avere dei gusti terribili e allo stesso tempo essere una persona degna di essere frequentata? Le canzoni
tristi rischiano o no di mettervi sottosopra la vita, se le ascoltate a ripetizione? In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni piena di voglia di vivere. Commovente, scanzonato, amaro ma anche molto divertente, Alta fedeltà è il libro culto della narrativa inglese, pubblicato nel 1995 e diventato un grande successo internazionale. Spassoso, vero e profondo. Roddy Doyle Nick Hornby, che si è
conquistato il titolo di portavoce di una generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian Hornby mi piace perché è uno di quegli scrittori vicini alla gente normale. Sembra sempre che parli a te. uno che ha la capacità di sparare nel mucchio e insieme di colpire bersagli precisi, dunque di passarti emozioni precise... La
sua bravura è che è uno scrittore profondo e ironico... Giuseppe Cederna, la Repubblica
Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra I libri di Nick Hornby ci
guardano dritti negli occhi e ci dicono la verità su vite che, a essere sinceri, non sono molto diverse dalle nostre... Hornby scommette tutto sull’autenticità. The Observer Review Mi innamorai del calcio come mi sarei poi innamorato delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, acriticamente. La passione per il football e l'amore per la squadra del cuore possono, si sa, essere così intensi da trasformare radicalmente la vita di un uomo, e così è stato per Nick Hornby, tifoso
dell'Arsenal fin da bambino. In Febbre a 90' racconta in prima persona, con tono ironico e affettuoso, appassionato e divertito, gli entusiasmi e le depressioni, le impagabili emozioni e le cocenti delusioni vissute da un ossessionato del pallone. Una vera e propria educazione sentimentale del tifoso, un atto d'amore che può contagiarci per sempre, una vita vissuta ed esplorata attraverso il calcio quando il calcio era la vita. Spassoso, vero e profondo. Roddy Doyle Nick Hornby,
che si è conquistato il titolo di portavoce di una generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian Hornby mi piace perché è uno di quegli scrittori vicini alla gente normale. Sembra sempre che parli a te. uno che ha la capacità di sparare nel mucchio e insieme di colpire bersagli precisi, dunque di passarti emozioni
precise... La sua bravura è che è uno scrittore profondo e ironico... Giuseppe Cederna, la Repubblica
"Lucy used to handle her adult romantic life according to the script she'd been handed. She met a guy just like herself: same age, same background, same hopes and dreams; they got married and started a family. Too bad he made her miserable. Now, two decades later, she's a nearly-divorced, forty-one-year-old schoolteacher with two school-aged sons, and there is no script anymore. So when she meets Joseph, she isn't exactly looking for love--she's more in the market for a babysitter. Joseph is
twenty-two, living at home with his mother, and working several jobs, including the butcher counter where he and Lucy meet. It's not a match anyone one could have predicted. He's of a different class, a different culture, and a different generation. But sometimes it turns out that the person who can make you happiest is the one you least expect, though it can take some maneuvering to see it through"-Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra I libri di Nick Hornby ci
guardano dritti negli occhi e ci dicono la verità su vite che, a essere sinceri, non sono molto diverse dalle nostre... Hornby scommette tutto sull’autenticità. The Observer Review La notte di Capodanno, in cima a un palazzo di Londra, si incontrano per caso quattro sconosciuti. Non hanno nulla in comune, tranne l’intenzione di buttarsi giù, ognuno per i suoi buoni motivi. Martin è – o meglio, era – un famoso conduttore televisivo, che si è giocato carriera, famiglia e reputazione
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andando a letto con una quindicenne. Farla finita, per lui, è una scelta logica e razionale. I suoi metodici preparativi vengono interrotti dall’arrivo di Maureen, una donna che ha dedicato la sua vita a un figlio gravemente disabile, e che ha deciso di darci un taglio. La terza a salire sul tetto è Jess, un’adolescente sboccata e straordinariamente molesta. Vuole buttarsi perché il ragazzo di cui è invaghita non vuole più saperne di lei. L’ultimo è l’americano JJ, un musicista fallito che vive
per il rock e la sua ragazza. Ma la sua band si è sciolta, e lei lo ha piantato. Dopo una discussione accesa e stralunata i quattro aspiranti suicidi finiscono per scendere dal tetto, ma per le scale, e imprevedibilmente tutti insieme, uniti da un’intima complicità impensabile fino a qualche ora prima. Poiché nello scenario incerto che ora si apre loro, il compito non facile di ricominciare a vivere dovrà essere affrontato, inevitabilmente, all’interno di un’improvvisata ed eterogenea
comunità... Spassoso, vero e profondo. Roddy Doyle Nick Hornby, che si è conquistato il titolo di portavoce di una generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian Hornby mi piace perché è uno di quegli scrittori vicini alla gente normale. Sembra sempre che parli a te. uno che ha la capacità di sparare
nel mucchio e insieme di colpire bersagli precisi, dunque di passarti emozioni precise... La sua bravura è che è uno scrittore profondo e ironico... Giuseppe Cederna, la Repubblica
Nessuno è brillante e coinvolgente come Nick Hornby nel ritrarre i sentimenti e i problemi di ognuno. Bookseller Lo scrittore migliore della sua generazione. The Sunday Times Hornby è uno scrittore che sa essere al tempo stesso brillante, arguto ed emotivamente generoso. The New York Times Il miracolo di Hornby sta nel descrivere un ’mondo piccolo’ con il distacco dell’ironia vera e con compassione profonda. Michele Serra I libri di Nick Hornby ci
guardano dritti negli occhi e ci dicono la verità su vite che, a essere sinceri, non sono molto diverse dalle nostre... Hornby scommette tutto sull’autenticità. The Observer Review Tra le tante cose che una mamma non vorrebbe scoprire sul proprio figlio adolescente ce n'è una davvero imbarazzante. E non aiuta il fatto di venirla a sapere dalla vicina di casa pettegola, che una mattina ti fa trovare nella buca delle lettere un video accompagnato da un biglietto. Lynn non riesce a crederci: è
suo figlio Mark quello in copertina. Il film ha un titolo non proprio edificante ed è vietato ai minori. Sì, insomma, Mark a quanto pare ha un talento nascosto e l'ha messo a frutto cimentandosi come pornostar. Come si affronta una novità del genere? Ma se ci fosse un modo per prenderla per il verso giusto, anziché per quello sbagliato? Nick Hornby ci regala una storia spassosa e insieme intrigante che ritrae in una prospettiva inedita il mondo famigliare. Spassoso, vero e profondo.
Roddy Doyle Nick Hornby, che si è conquistato il titolo di portavoce di una generazione, sa scrivere in modo sincero e deliziosamente autoironico tanto da rendere impossibile non riconoscersi almeno in parte nei suoi personaggi. Livia Manera Una voce davvero autentica. The Guardian Hornby mi piace perché è uno di quegli scrittori vicini alla gente normale. Sembra sempre che parli a te. uno che ha la capacità di sparare nel mucchio e insieme di colpire bersagli precisi,
dunque di passarti emozioni precise... La sua bravura è che è uno scrittore profondo e ironico... Giuseppe Cederna, la Repubblica
'There was this time when everything seemed to have come together. And so obviously it was time to go and screw it all up.' Sam is sixteen and a skater. Just so there are no terrible misunderstandings: skating = skateboarding. There's no ice. Life is ticking along nicely for Sam: his mum's got rid of her rubbish boyfriend, he's thinking about college and he's met someone. Alicia. Then a little accident happens. One with big consequences for someone just finding his way in life. Sam can't run (let
alone skate) away from this one. He's a boy facing a man's problems and the question is - has he got what it takes to confront them?
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