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I MIEI ARTICOLI SU ROMA DA LEGGERE

COME MI PIACE QUESTO "CAFFÉ"
Già.
Una cinquina più uno.
Quattro romanzi e una raccolta di racconti, più un classico che andava scoperto senza se e senza ma.
Anche qui un'annata ricca di narrativa italiana e scoperte letterarie mirabolanti e necessarie per
interpretare la storia, necessarie per conoscere l'arte della scrittura creativa.
Tra qualche giorno avrete il report sul fumetto, cinema e serie televisive.
Alziamo le nostre tazzine e brindiamo, per un 2017 ancor più ricco!

Moby Dick (1851) – Herman Melville

 "Salamoia del Giudice Morton"
innavicinabile
 "Gilderoy Allock":
Si. Completamente inutile
 "Ralph Winchester":
di discreta/buona compagnia ma da
rivedere parecchie cose
 "L'alluce di Beatrix Kiddo":
bastava uno sforzo in più
 "Lupin III":
bel colpo!
 "Signori, avevate la mia
curiosità, ma ora avete la mia
attenzione":
ad un passo dalla assuefazione
 "Boogie Wonderland":
ci si diverte sul serio... e non solo
 "Cheesecake":
moon landing con i tre caballeros!
 "Sogno progressive rock":
gioia del mero esistere. Altalena
artistica tra perfezione ed emozione

ARTICOLI PIÙ LETTI

"Museica":
l'Audioguida delle
Visioni  di Caparezza
(2014) Recensione
Con Il sogno eretico ci
eravamo divertiti (se non gasati),
avevamo riflettuto e ci eravamo
emozionati. Tutto questo a livelli
in...
Su questa Rete 2013 
di Youtuber e di
Blogger
Non mi è bastato
scrivere un articolo
interminabile sui Premi Ju Caffè
d’Or(z)o 2013 : tra fumetto e musica
ne ho avuto da dire, ec...

Ammaliato da quel capolavoro in musica qual è Marinai, profeti e balene (di Vinicio Capossela), mi
sono avvicinato ulteriormente al romanzo più conosciuto dello scrittore statunitense.
L'avventura di Ismaele, il delirio ossessivo del capitano Achab per la balena bianca, tutto questo l'ho
provato sulla mia pelle.

5° posto
Il cinghiale che uccise Liberty Valance (2016) – Giordano Meacci

Premi Ju Caffè
d'Or(z)o 2014  Libri,
Musica, Cinema e
Fumetto
Per vedere i Premi Ju
Caffè d'Or(z)o 201 3 clicca QUI B
entornati! Per il terzo anno si tiene
sul blog l'assegnazi...
Riscenziello: in
viaggio con l'ansia 
Marco Ciotola (Rogas
Edizioni)
Dal Salone
Internazionale del Libro di Torino
sono tornato a casa carico di
ricordi, emozioni, incontri; questi
tutti fatti ...
Universo Pk: Arrivano
i Mostri (di Tito Faraci
e Vitale Mangiatordi) 
Paperinik Appgrade
16
Il ritorno pikappico annunciato lo
scorso anno è stato sul becco di
tutti. Sommo gaudio e felicitazioni
di ogni sorta si sono man...

TUTTI I POST
▼ 2016 (6)
▼ dicembre (1)
Ju Caffè d'Or(z)o 2016 Narrativa
 Cinquina letter...
► novembre (1)

La sorpresa letteraria di questo (nostro) 2016.
Un autore che piega la lingua al suo volere, ottenendone un ibrido più vicino al realismo magico.
Un cinghiale prende coscienza e indaga su un mistero e sul sentimento dell'uomo, percependo e parlando
(di seguito) il cinghialese. Si avventura in questo romanzo corale, dalla struttura narrativa che ricorda
Pulp Fiction.
L'era del cinghiale che uccise Liberty Valance, per dirla alla battiatana memoria.

► luglio (1)
► marzo (2)
► gennaio (1)
► 2015 (11)
► 2014 (34)
► 2013 (54)

4° posto
Gli aspetti irrilevanti (2016) – Paolo Sorrentino

► 2012 (37)

LETTORI FISSI
Follower (39) Avanti

Segui

TAG

"Premio Web 2013" (1) 11 Settembre 2001

Due forme di narrazione si sono avvicnate tantissimo dal provocare la commozione al sottoscritto: una è
The young pope per la serie tv, l'altra è questa raccolta di racconti mirabolante.
Unico minimo comune denominatore: il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino!
Prende gli scatti del fotografo Jacopo Benassi, inventandosi di sana pianta le vite dei soggetti
immortalati: edificandone un manoscritto corale, dove coabitano meravigliosamente vite umane più
simili e non a noi.

12 Graphic Novelle per un anno
(16) 1Q84 (1) 22 gennaio 2015 (1) 88ferro
Aarn Paul (1) Aaron Paul (2)

Adalgisa

Marrocco (1) Adam Wild (1) adele (1) Adriano
Ercolani (1) Al di là del mare (1) al servizio del
caos (1) Alarico (3) Albe Madrigal (1) Aldo di

Gennaro (4) aldo nove (1) Alessandro Alessi
Anghini

(1)

Alessandro

bilotta

Alessandro Manzoni (1) alessandro nespolino

Seguirà – si spera – una recensione più dettagliata del libro.

(1) Alessia Fattore (1) Alessia Pastorello
Allen (1) almamegretta (1) america (1)
Adams (1) Andrea Accardi

(2) Andrea

Camilleri (2) Andrea del duca (1) andrea
ferraris (1) Andrea Venturi (1) angelica regni

Angelo Stano (2) anna n (1) ansia

3° posto
Molto forte, incredibilmente vicino (2005) – Jonathan Safran Foer

anteprima (1) Antonin Varenne (1) anubi
Apriti Sesamo (1) Armata Rossa (1) Arte
arte invisibile (1) Arthur Wynne (1)
Marziali (1) Asso (1) Attacco dei Giganti
Autobiografia (1) autoproduzione (1) Bangalter
(1)

Bao Publishing (9)

Barbati Ramella

Batman Anno Uno (1) Batman New 52
battaglione san patrizio (1) Baustelle (1) Beatrice
Cenci (1) Ben Stiller (1) beowulf (1) berlino
Bestiario (1) Biografia musicale (1) Blog
Blogger (1) blur (1) Book parade (1) books
Borri Books (1) brandon flowers (1) Breakng

Bad (3) Brendon (1) Bruno Enna (2) Bryan
Cranston (3) C. Adlard (1) C. Ambrosini
C. Russell (1) caffè (1) Camillo Bosco

Caparezza (2) Capodanno Cubano (1) Carlà
carlo buccirosso (1) Carlo Verdone (1) cartonato
(1) Castracani (1) Casty (1) Caterina Marietti
cestaro bros (1) Charles Portis (1) Charlie
Adlard (1) Chiara (1) Chuck Dixon (1) cicatrici di
china (1) Cincotti Molinari (1)

cinema

classifica (2) Claudio Chiaverotti (1) Claudio
Marzullo (1) Claudio Sciarrone (1)

Press (7)

Coconino

Coldplay (1) collana baldini

Columbia Records (1) come un pandoro a
ferragosto (1)

Comics (9) Commissario

Montalbano (2) Con amore e squallore
Consigli Natalizi (1) Conte (1) Coraline

Corrado Mastantuono (2) Crime Story

Ne avevo parlato ampiamente nel NY By the book tag.
Una cosa è certa: nel 2017 non mi lascerò sfuggire la sua ultima fatica letteraria, Eccomi.
Di vitale importanza è lo sguardo di chi analizza con sentimento il nostro tempo.

cristiano cucina (1) critica (1) Cruciverba
Cultura e Spettacolo (1) D'Ippolito Francesco

Daft Punk (2) Dalì (1) Daniele Bigliardo
Daniele Caluri (1) Daniele Kota Di Nicuolo
daniele silvestri (1) darko perovic (1) David

2° posto

Bowie (1) David Bowie  L'Uomo Delle Stelle
David Bowie l'uomo delle stelle (1) David
Mazzucchelli (1) david rubin (1) david smith

Non è un paese per vecchi (2005) – Cormac McCarthy

Davide Toffolo (1) Dc Comics (2) De Cubellis D

Diego
Cajelli (6) dino buzzati (1) disney (1) Disney
Italia (8) Django Unchained (2) Domenico
(1) Dexter (1) Diario di Bordo (2)

dell'Osso (1) Dottor Ratkyll Mister Hyde

Drama (2) Duca Bianco (1) Dylan Dog
dylan dog 346 (1) Dylandogone (1) E. Faccini

Editoriale Aurea (5)

Editoriale Cosmo

edizioni la gru (1) Edizioni Npe (3) effequ
egmont (1) Elii (3) elio e le storie tese
Emiliano Mammucari (1) ennio morricone
enrico IV (1) Enzo Marino (1) eroe senza patria
(1) esordio (1) Esso fumettista libero (1) esterno
notte (1) eventi

(5) Evroniani (1) ezio serafini

(1) fabio celoni (1) fanzine letteraria (1) fausto
vitaliano (1) Felina 5x16 (1) Feltrinelli

Festival di Sanremo (3) fiera media e piccola
editoria (1) Firenze (1) Forbidden Planet Rm

Francesco Artibani (5) francesco d'isa
francesco mortarino (1) Francesco Ripoli
Franco Battiato (1) Frank Miller (1) Fratelli
Coen (1) Frida Khalo (1) fumetti Tunué

Anno fortunato il 2005 per la letteratura.
Adorai follemente, e adoro ancora oggi – la traposizione cinematografica dei fratelli Coen. Goduto al
tempo nel multisala della mia città.
Fedelissima all'opera originale di zio Cormac.
Una vetta altissima ancor prima de La strada.
Un western atipico ambientato ai giorni nostri, una caccia all'uomo estenuante ed epica rallentata.

Fumetto (70) Fun (1) Furore (1)
Alessandrini (1) G. di Gregorio (1) G.Marzano
(1) giada ashwood (1) giada di lello (1) giallo
Giallo camera chiusa (1) Giampaolo Soldati

(2) Giampiero Casertano (2) Gianfranco
Manfredi (2) gianluca cestaro (1) gianluca
maconi (1) Gianni Pacinotti (1) gianpiero

Si rivela d'essere un meccanismo narrativo invidiabile.

casertano

(1)

Gigi

Cavenago

(3)

Simeoni (2) Giorgio Abou Mrad (1) Giorgio
Cavazzano (3) Giorgio Pontrelli (1) Giovanni
Battista Belzoni (1) Giovanni di Gregorio

1° posto

Giovanni Freghieri (3) Giovanni Gualdoni

La trilogia della città di K (1986).  Agota Kristof

(3) Gipi (3) gli aspetti irrilevanti (1)
Dillon (1) Golem (2) Gotham City (1) Grandi

Parodie Disney (3) graphic novel
Graphic novel is dead (1) Greg Capullo
griglia di valutazione (1) Gualazzi (1) Hajime
Isayama (1) Haruki Murakami (1) Her/Lei
Historietas

(1)

historietas

argentinas

HomemChristo (1) horror (1) I Combattenti
I promessi sposi (1) il cinghiale che uccise liberty
valance (1) Il Grande Belzoni (1) Il Grinta
lato oscuro della luna (1) il moschettiere di ferro
(1) Il Nao di Brown (2) il terzo peccato
mortale (1) illustratore (1) immigrato
imprimatur editore (1) incubo (1) Indice di
gradimento (1) inferno bianco (1) jacques lacan
(1) Jean Claudio Vinci (1) Jeff Lindsay
Joaquin

Phoenix

(1)

John

Steinbeck

jonathan safran foer (1) Jorge Zaffino (1)
Ortiz

(1)

Ju

Caffè

Annversario (5)

(3)

Ju

Caffè

Ju Caffè d'Or(z)o 2013

Ju Caffè d'Or(z)o 2014 (1) Ju Caffè Premi
Ju Caffè. Premio 2012 (1) Kandinskij
KforKaos (1) Kick Ass (4) Kirkman
kleiner flug (1) Kristin Scott Thomas (1)
Cobain (1) kurt russell (1) Kurt Vonnegut
L'Ago nel Pagliaio Restaurant (1) l'album
biango (1) L'intervista (1) l'ultima trincea
l'ultimo

terrestre

Cinefilo (5)

(1)

La

La Caverna del

ferocia

(1) La

Forma

dell'Acqua (1) La Gabbia (1) La Grande

Bellezza (2) la mia vita disegnata male (1)

Lezioni di scrittura creativa? Da questo capolavoro quante ne volete.
Dovevo leggerlo soltanto io.
Amici su amici si sono spinti tanto per consigliarmi questa pietra miliare della scrittrice svizzera.
La storia di due fratelli in tempo di guerra.
Una macchina narrativa che stupirà dalla prima all'ultima pagina, con degli espedienti efficaci quanto
straordinari che hanno generato un caso letterario.

pazienza

del

destino

(1)

La

Profezia

dell'armadillo (1) La Settimana Enigmistica
la trilogia della città di k (1) la vita in generale
(1) Le città viste dall'alto (1) Le ragazzine
stanno perdendo il controllo. La società le teme.
La fine è azzurra (1)

Le Storie (21)

streghe di salem (1)
Leonardo

Favia

(1)

letteratura italiana (1)

Leo Ortolani
letteratura
Libri (9) Libri

più

Liberi 2013 (1) libro (1) Life (1) Lola Airaghi

(2) Long Wei (6) Lorenzo Bianchi
lorenzo ceccotti (4) Lorenzo De Felici
Lorenzo Pastrovicchio (1) LRNZ (2)
Amerio (1) Luca Baino (1) Luca Genovese
Luca Maresca (1) Luca Vanzella (1) lucca 2015
(1) lucca comics & games (1) Lucca Comics 13
(1) Luigi Mignacco (2) luigi pirandello

Pubblicato da Majunior91 a sabato, dicembre 31, 2016
Consiglialo su Google

letteratura classifica, gli aspetti irrilevanti, il cinghiale che uccise liberty valance, Ju Caffè, la trilogia della città di k, Moby Dick,
narrativa, non è un paese per vecchi, Paolo Sorrentino, romanzi, top 5

Magico Vento Deluxe (1) Manfredi Toraldo
Manga (1) Manuele Fior (1) marco ciotola
Marco Foderà (1) Marco soldi (2) Maria
Nazionale (1) Mark Millar (5) Marta Sui Tubi
(1) Massimo Dall'Oglio (1) Mattatoio N.5

Matteo Cremona (2) matteo mosca

Nessun commento:

Maurizio Di Vincenzo (4) Mauro Marcheselli
(1) mauro valenti (2) Max Avogadro (1)
gazzè (1) Max Monteduro (1) Mercurio Loi

Posta un commento

messico (1) Michael Franti (1) Michele Foschini
(1) Michele Monteleone (2) Michele Rech
michele rizzo (1) Michelini F (1) mirka andolfo
(1) Moby Dick (3) molto forte incredibilmente
vicino (1) Motta (1) movie (1) muro di casse

Museica (2) Museo (1) musica (11) musica
live (1) N. Gaiman (1) N. Mari (1) narrativa
negazioni (1) Nemo (1) Nevermind (2)
york by the book tag (1) nicola lagioia
Nicolas Winding Refn (1) Nirvana (3) Nobody
(1) non è un paese per vecchi (1) nona arte
ogni cosa è illuminata (1) Ogni Piccolo Pezzo
Olivia Wilde (1) Omnibus Gipi (1) Orfani
Oxid age (1) P. Mottura (3) P. Ruju
P.Morales (1) Paco Roca (1) Pagani (1) Paguri

(2) Panini Comics (4) Paola Barbato
Paolo Bacilieri (2) Paolo Raffaelli (1) Paolo
Sorrentino

(2)

Paperinik

(1)

Paperinik

Appgrade (1) Pasquale Frisenda (1) pazzia
pensione bloch (1) Piadini Publishing (1) Piazza

Duomo (FI) (1) Pietro Vitrano (1) Pikappa
Pk Blaster (1) politica (1) Potere e Potenza
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Rat Man
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Pubblica

Inviami notifiche

Anteprima

di un palindromo (1) recensione churubusco
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e cenere tornerai (1) Recensione Fun
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la carica degli elefanti (1) recensione lo scultore
(1) recensione mai più ispettore bloch
recensione the hateful eight (1) Refaeli (1) retina
comics (1) riscenziello (1) Ritorno a Berlino

Rizzoli Lizard (2) Rob Zombie (1) Roberto
Gagnor (3) Roberto Recchioni (12)
(1) rogas edizioni (2)

(9)

Roma da Leggere

Romanticismo (1) romanzi (1) romanzi

grafici (4) romanzo (2) Romics (1) Romita
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Jr (5) Rughe (1) Rw Lion

(1) Ryan Gosling

S. (1) Sabrina Ferilli (1) Saga (1) Saga letteraria
(1) Saldapress (2) salone internazionale del
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libro di torino (1) samuel jackson (1) Santa
Maria del Fiore (1) Scacco alla Regina
Scarlett Johansson (1) sceneggiatore (1)
mccloud (1) Scully

(1) sculture

(1)

O'Connell (1) SelfMadeHero (1) sergio bonelli

Sergio Bonelli Editore (36)

sergio

gerasi (1) Sezione Suicidi (1) sfratto (1) shining
(1) siciliano (1) Silvestri (1) Simone Cristicchi

(2) Sindrome OCD (1) Snyder Scott (1) Solo Dio
Perdona (1) sondaggio le storie (2) spazio
profondo (1) special thanks (1) Speciale Rat
Man (1) Spider Man (1) Spike Jonze (1) Splatter
(1) statue (1) stefano ascari (3) Stefano
Bartezzaghi (1) Stefano Bessoni (1) Stefano

Simeone (4) stephen king (1) Stevenson
storytelling (1) Superior (1) supermarket altri
racconti indigesti (1) Sweet Salgari (1)
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(3) Tuono Pettinato (3) TV series (3) TWD
(2) U. Cossu (1) Ugo De Rosa (1) ultimo piano
(1) Una Nuova Vita (1) unastoria (2) Universal
Music (1) Universo Pk arrivano i mostri
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