Rocco Fortunato

Titolo: Fabbricato in Italia
Autore: Rocco Fortunato
Editore: Fazi
Anno edizione: 2000
EAN: 9788881121519
• Fabbricato in Italia.pdf [PDF]
• Fabbricato in Italia.epub [ePUB]
Una madre iperprotettiva e paranoica, un padre perennemente al lavoro o nascosto dietro il giornale, una nonna
che parla solo in stretto dialetto lucano e una sorella più piccola e più saggia di lui: l'infanzia di Nano è segnata
dalla presenza affettuosa e ingombrante della famiglia.
Nano cresce insoddisfatto, emarginato e musicomane, insieme a Colella, un buffo ragazzino deturpato dall'acne,
ancora più imbranato di lui. Finché un giorno entrambi scoprono qualcosa destinata a cambiare la loro vita: Colella
inizia ad allenarsi regolarmente nella corsa, mentre Nano compra una chitarra e capisce che la sua missione è
formare la più grande heavy rock band nella storia!
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