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La Governante, fiaba e urgente ricerca

ago.18, 2010 in ANNUNCI IN EVIDENZA

Che cosa unisce l’autore di una fiaba noir dall’umorismo nero come Edouard Osmont e
LavoroSalute.it?

Nulla in apparenza, ma a ben vedere per entrambi invece c’è come protagonista una governante, anzi La Governante e la
sua ricerca. Scopri di seguito di cosa si tratta…

Nel libro “La Governante”, allegra storia di un cadavere devoto, una favola noir scritta da Edouard Osmont, quasi
cento anni fa, e arrivata in libreria all’inizio di luglio con i disegni di Sara Gavioli, in una versione dedicata ai più piccoli,
si racconta di un omicidio del tutto involontario, ma pur sempre un omicidio. Vittima la governante.

I rimorsi, il senso di colpa, ma soprattutto inquietanti preoccupazioni.

Chi rifarà il letto? Chi pulirà la casa? Chi luciderà le scarpe? E poi la governante era giovane e bella. Allusioni,
pettegolezzi, maldicenze, e addio reputazione! Bisogna assolutamente far sparire il cadavere.

Far sparire il cadavere, questa la priorità, almeno all’ inizio, del signor Tapinois, il fatto è che la governante è che devota,
devotissima anche da morta, e la governante esaudisce il desiderio. Fin troppo! E quindi adesso inizia la ricerca, perchè il
corpo senza vita scompare inspiegabilmente dal baule nel quale era stato nascosto.
Sconcerto e stupore diventano sgomento e panico quando riappare nel letto. Ma non è finita. Di nuovo svanisce, ma solo
per sbucare dal comodino per poi eclissarsi ancora, e ancora, devotissimo, riapparire e dileguarsi in ogni angolo della casa,
in ogni momento della giornata.

Una vorticosa girandola di situazioni assurde, surreali, nelle quali l’estro visionario di Osmont riesce
continuamente a stupire e a strappare il sorriso.

S’intenda, nulla di così tragico per LavoroSalute.it, ad accomunare è solamente “la ricerca”, di un cadevare per il
protagonista del libro, di una figura professionale per la famiglia che ha scritto su www.lavorosalute.it, ma con uguale
urgenza sia per il signor Tapinois per ritrovare la sua defunta governante, sia per una famiglia di Salò (BS) che necessità di
una persona che abbia esperienza nella mansione di governante appunto.

Requisiti richiesti: esperienza nella mansione (completa gestione della casa, abile in cucina). Inizialmente richiesta
disponibilità per 6 ore giornaliere, disponibile alla flessibilità negli orari di lavoro. Importante l’assoluta
discrezione. Si offre: contratto a tempo indeterminato, possibilità di alloggio.
Inviare CV dettagliato

E poi un buon libro da leggere è sempre un buon consiglio da dare
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