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Etichette: una storia al giorno

La governante

Non  so  se  abbiate  già  potuto  constatarlo,  ma  niente  provoca  tanta  sete  quanto

ammazzare una governante, anche se non lo si è fatto apposta.

Sì  perché  il  signor  Tapinois,  avendo  l’indomani  un  duello  importante,  si  allena

sparando nella sala da pranzo. Con conseguenze inaspettate…

Un’atmosfera noir per un’allegra macabra storia dai risvolti imprevisti e surreali, che

delizierà il palato dei lettori più disinvolti. Un ritmo incalzante, uno stile asciutto, un

umorismo non privo di  senso che rende l’assurdo ancor più interessante. Il  gioco

narrativo  si  infittisce  man  mano  fino  a  interrompersi  repentinamente,  per  poter

rimanere gioco, mistero, divertimento, paradosso.

Perfetto dai 10 anni in su.

La Governante. Allegra storia di un cadavere devoto
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Orecchio Acerbo 2010
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chi sono

Una libraia per bambini, una

lettrice accanita, una scribacchina

instancabile. Dai voli pindarici

della filosofia sono atterrata nel

mondo delle favole, e ora nulla è

più divertente che giocare con le

parole.
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