File Type PDF La Verit Sul Caso Harry Quebert Vintage

La Verit Sul Caso Harry Quebert Vintage
In una Oslo imbiancata dalla prima neve, una donna scompare senza lasciare traccia. L'unico indizio per la polizia è un pupazzo di
neve con il volto rivolto verso la stanza da letto della vittima. Il commissario Harry Hole, incaricato delle indagini, scoprirà che il
caso è legato ad altre sparizioni misteriose, e che dietro potrebbe celarsi uno spietato serial killer.
"Questo è un episodio cruciale nella storia di Harry Bosch. Parla di Harry e di sua figlia. Questa volta, Bosch è colpito nel profondo
dell'anima." Michael Connelly
Se c’è qualcosa che negli ultimi vent’anni è stato sinonimo di rivoluzione, futuro, libertà in ogni luogo del mondo, questo è
internet. Perché allora in Italia la capacità d’innovazione e civilizzazione della rete è stata molto spesso incompresa se non
apertamente osteggiata? Massimo Mantellini si è posto questa domanda fin da quando negli anni Novanta ha cominciato a
occuparsi di cultura digitale, facendo sì che nel tempo il suo nome – attraverso puntuali interventi sulla stampa e un blog
popolarissimo – diventasse un punto di riferimento per chi vuole orientarsi tra presunti guru informatici e nemici del cambiamento.
Ora, con La vista da qui, Mantellini ha deciso di sfruttare la sua lucidità e la sua autorevolezza per scrivere una sintesi agevole,
chiarissima ma molto schierata, di questa critica del presente. Dalla gestione del copyright all’invadenza pubblicitaria di Google e
Facebook, dalla tutela dei minori al problema del divario digitale, La vista da qui ci fa capire che le questioni della rete e
dell’innovazione tecnologica riguardano ognuno di noi, e che dalla conoscenza di internet dipende anche la nostra possibilità di
essere cittadini più liberi e solidali.
Contesto, attività, consumi culturali in Italia: un quadro sintetico, descritto a grandi linee attraverso dati quantitativi essenziali, che
definiscono gli ambiti dell’azione del Ministero e degli altri soggetti pubblici e privati che operano per la salvaguardia del
patrimonio e lo sviluppo della cultura.
Isabel Favor è una donna di successo, considerata in America il guru dell’auto-aiuto. La sua vita è apparentemente perfetta: ha
fama, denaro e un fidanzato che, tra una conferenza e un libro, non trova mai il tempo di sposare. Tuttavia, a seguito di una truffa
finanziaria ordita ai suoi danni, tutto ciò che ha costruito rischia di crollare miseramente. E mentre la reputazione di Isabel è messa
a dura prova dalle accuse pubblicate dai giornali, il fidanzato la lascia per un’altra donna. Lei che ha sempre risolto i problemi
degli altri, scopre ora di non avere soluzioni per sé. Così, con l’animo a pezzi, parte per l’Italia alla ricerca di un po’ di serenità.
Lorenzo Gage è un celebre attore di Hollywood, in Italia per lavoro. Da qualche tempo avverte una vaga insoddisfazione: fare
sempre la parte del ribelle dal fascino maledetto ha i suoi vantaggi, ma ha come la sensazione di aver trascurato troppe cose nella
vita. Quando vede Isabel sorseggiare del vino al tavolino di un bar, decide che è il momento di buttarsi in una nuova impresa:
conquistare quella donna dall’aria tanto composta. Isabel però ha altro a cui pensare: deve ricostruire la sua vita, e le sembra
difficile anche al riparo tra le mura di pietra di un casale toscano... soprattutto se quell’uomo che ha rifiutato non la lascerà in
pace!
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Harry Collins, meccanico, ha una regola aurea: mai dare passaggi agli autostoppisti. Difficile però non infrangerla, quella regola,
se una sera, mentre sta rientrando a casa sul carro attrezzi, a fargli segno col pollice è una bella ragazza con l'auto in panne.
Gloria Selby, elegante e raffinata, un vero schianto, e con amicizie danarose che potrebbero risolvere parecchi problemi
all'indebitato Harry.
La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita dalla prima all’ultima pagina. È il giallo
salutato come l’evento editoriale degli ultimi anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il
mondo intero. Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla cittadina di
Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito. Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane
scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che
da lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore
universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d’America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il
cadavere della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive
dell’oceano. Convinto dell’innocenza di Harry Quebert, Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre
la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre trent’anni deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E,
naturalmente, deve scrivere un romanzo di grande successo.
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di una importante banca d'affari
di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de
Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto
interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto
per riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche
giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei
sola nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.
L’esistenza della SOE è rimasta a lungo un segreto. Settant’anni dopo i fatti, Gli ultimi giorni dei nostri padri è uno dei primi romanzi a
rievocarne la creazione e a raccontare le vere relazioni tra la Resistenza e l’Inghilterra di Churchill. Londra, 1940. Per evitare la distruzione
dell’esercito britannico a Dunkerque, Churchill ha un’idea che cambierà il corso della guerra: creare una squadra dei servizi segreti che
lavori nella discrezione più assoluta, la SOE, Special Operations Executive. La SOE è incaricata di azioni di sabotaggio e intelligence tra le
linee nemiche: la novità è coinvolgere le persone più insospettabili tra la popolazione locale.Qualche mese dopo, il giovane Paul-Émile lascia
Parigi per Londra nella speranza di unirsi alla Resistenza. Subito reclutato dalla SOE, è inserito in un gruppo di connazionali che
diventeranno suoi compagni e amici del cuore. Addestrati e allenati in Inghilterra, i soldati che passeranno la selezione verranno rimandati
nella Francia occupata e scopriranno presto che il controspionaggio tedesco è già in allerta...
Una volta c’erano le fiabe, oggi sono i videogiochi a eccitare e appagare la fantasia di pubblici sterminati e ubiqui. Si tratta sempre di forme
di intrattenimento ludico, che sollecitano un esercizio di intelligenza. E allora vale la pena di occuparsene seriamente, di questi giocattoli
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supertecnologici, così facili e così difficili da usare con profitto. Alla base del balocco c’è sempre una spinta di originalità creativa che occorre
analizzare con attenzione, come un aspetto nuovo della fiction duemillesca. Tirature è nato per dare conto spregiudicatamente di tutti i
processi di ammodernamento del sistema culturale. E quest’anno Tirature passa dal cartaceo al digitale perché questa è una via importante
per intercettare e ampliare il pubblico leggente di giovane generazione, rispettandone le esigenze e valorizzandone le capacità.
HQ?????Emily Publishing Company, Ltd. ?????????
Perché scrivere un romanzo di genere? Semplice. Per provare, oltre che a scrivere, a farsi leggere. Dunque purché venda il romanzo di
genere è un buon romanzo di genere? No. Farsi leggere non basta. Un buon romanzo di genere è “una storia popcorn con un grattacapo
dentro” per citare un’intervista rilasciata da Kevin Costner nell’aprile 2016. Abbiamo dunque due obbiettivi: divertire e far riflettere. Per il
primo dei due corni del problema lo scrittore del romanzo di genere deve conoscere il lettore come la sua mamma. In questi appunti
troveremo: come far appello all’istinto creativo (l’affresco iniziale e la voce narrante), come scegliere un gruppo sociale e un’emergenza
collettiva (il momento epico o ideologia del lettore target), le 12 tipologie della storia, come creare la metafora capace di riunire profilo
psicologico del lettore, momento epico e genere narrativo, come tradurre la metafora in una sfida (la fabula), come organizzare la
presentazione della sfida (l’intreccio), come far sparire la percezione della scrittura e lasciare il lettore a contatto diretto con gli eventi (la
stesura).
L’affondamento del Titanic nelle acque gelide del nord Atlantico nelle prime ore del 15 aprile 1912 è probabilmente il più famoso disastro
marittimo in tempo di pace della storia moderna. Il colonnello Archibald Gracie, passeggero di prima classe, affondò insieme alla nave e
venne trascinato sott’acqua per diversi minuti. Dopo essere miracolosamente riemerso tra centinaia di detriti e cadaveri sparsi per miglia,
sfuggì alla morte aggrappandosi a una zattera d’emergenza rovesciata e semisommersa, sulla quale si erano rifugiati già una quarantina di
uomini intirizziti e semicongelati. L’imbarcazione, alla deriva in mezzo ai rottami e ai banchi di ghiaccio, navigò per ore tra i corpi degli
annegati e tra coloro che invano invocavano aiuto prima di morire di freddo o stremati. Gli uomini sulla barca di fortuna furono costretti
impietosamente a non prendere nessuno a bordo per non affondare. Molti dei nuotatori vennero respinti a colpi di remi. Gracie, una volta al
sicuro sul Carpathia, il transatlantico britannico che trasse in salvo i naufraghi, iniziò subito a scrivere quello che poi è diventato uno dei libri
definitivi sulla tragedia. La verità sul Titanic è il dettagliato resoconto non solo dell’esperienza personale di Gracie, di ciò che egli vide con i
suoi occhi in quella terribile notte della sciagura, ma la registrazione delle testimonianze di ciascuno degli occupanti di tutte le scialuppe che
vennero calate in acqua e abbandonarono la grande nave, e non solo dei passeggeri, ma anche dei membri dell’equipaggio e persino di
coloro che si erano imbarcati clandestinamente a Southampton, infine delle testimonianze oculari sugli incidenti che si verificarono dentro e
fuori la nave rilasciate dai passeggeri davanti alle commissioni d’inchiesta che vennero istituite in Inghilterra e in America.
Scrivere è passione, arte, fantasia. Ma può essere anche un mestiere, un lavoro, e Vania Russo, editor professionista, conosce la strada che
può portare ogni scrittore a diventare un maestro della scrittura. L'ottica professionale è diversa da quella di impulso, e considera ogni
elemento di un libro in modo funzionale, con l'obiettivo di migliorare il testo e renderlo più fruibile, più piacevole, in definitiva più bello.
Ottimizzare il processo che sottosta alla scrittura non è semplice, ma l'autrice, servendosi della sua esperienza e dei corsi che a sua volta ha
frequentato, mette a disposizione del lettore le proprie competenze per aiutare a mettere a fuoco i punti importanti, ed elaborarli nella
maniera migliore. Oltre all'analisi e allo sviluppo della teoria della narrazione, questo libro è arricchito dalle esperienze in aula che sono state
svolte, dagli esercizi individuali proposti e da alcuni approfondimenti da parte di un editore, Andrea Tralli, che costituiscono un “occhio
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indiscreto” interno al mondo delle case editrici. Un libro importante e ricco, che può aiutare nel concreto ogni scrittore, dall'esordiente
all'aspirante professionista.
30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima edizione del locale festival teatrale, quando un
terribile omicidio sconvolge l’intera comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato
anche il cadavere di una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto da due giovani, promettenti,
ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora capitano di
polizia, a una settimana dalla pensione viene avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 non è
stato risolto, che la persona a suo tempo incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire le prove, perché pochi giorni dopo
viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie Mailer? Che cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati
sul colpevole vent’anni prima, chi è l’autore di quegli omicidi? E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse
e una nuova collega, la vicecomandante Anna Kanner, dovranno riaprire l’indagine, immergersi nei fantasmi di Orphea. E anche nei propri.
Torna Joël Dicker – geniale autore di La verità sul caso Harry Quebert e Il libro dei Baltimore – con un romanzo teso, mozzafiato,
sorprendente fino all’ultima pagina.
dall’autore di La verità sul caso Harry Quebert
?????2,000,000???????????????? ? 2014?????????????????? ? ????????????????????????????????? ? ????????????????????????37????
? ????????????????????? ? ???????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????call???????????????????
????????????????Harry Quebert????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????HQ?????????????????? ???????????????????????
HQ????????????????????????500,000???????????2,000,000?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
A volte è meglio lasciare il passato sepolto… Il viaggio di Katerina Carter, investigatrice specializzata in frodi, alla volta di un’isola remota,
porta alla luce un misterioso culto degli anni Trenta, passaggi segreti e voci riguardo a un tesoro nascosto. I segreti arcani della Fondazione
Acquariana sono persi nelle sabbie del tempo, ma un crimine sinistro giace in quelle acque profonde. Kat scopre una verità terrificante, una
che il killer vuole proteggere a ogni costo. Svelare il segreto indurrà l’assassino a colpire ancora e solo lei può fermarlo. Se sarà fortunata
riuscirà a uscirne viva, ma se la sua fortuna fosse esaurita? Un legal thriller psicologico affascinante che vorrete leggere con le luci accese!
Parigi ha un che di familiare sia per chi la visita per la prima volta sia per chi la conosce già, grazie ai suoi monumenti di fama mondiale, alla
cucina strepitosa, ai negozi raffinati e ai tesori artistici senza pari - Catherine Le Nevez, autrice Lonely Planet. Più di 350 straordinarie
esperienze culinarie, 100 tra i migliori hotel, 12 panorami meravigliosi, 3 musei dedicati alla moda. 1 tappeto volante dorato. Cartina estraibile
allegata. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Tour Eiffel e Parigi Ovest, Champs-Élysées e Grands Boulevards, Louvre e Les Halles,
Montmartre e Parigi Nord, Marais e Ménilmontant, Bastille e Parigi Est, Le isole, Quartiere Latino, Saint-Germain e Les Invalides,
Montparnasse e Parigi Sud, Gite di un giorno, Pernottamento.
Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita a desvelar en esta historia del asesinato de una joven de quince años en la pequeña
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ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Quebert, autor de una
aclamada novela, y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es arrestado, acusado de
asesinato, al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso.
Mientras intenta demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad sólo llega al final de un largo, intrincado y
apasionante recorrido.
Sino al giorno della Tragedia, c’erano due famiglie Goldman. I Goldman di Baltimore e i Goldman di Montclair. Di quest’ultimo ramo fa parte
Marcus Goldman, il protagonista di La verità sul caso Harry Quebert. I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe
media e abitano in un piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una bellissima casa nel
quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando
lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus decide
di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli
Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. Ma c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. Vede scorrere gli anni, scolorire la patina
scintillante dei Baltimore, incrinarsi l’amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno della Tragedia. E da quel
giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto?

Jessie, ammanettata a un letto, sembra condannata a una morte lenta e dolorosa. E l'incubo è solo all'inizio
E la storia di Bartolo, un calabrese che nel 1904 lascia il suo piccolo paese in Aspromonte per emigrare in America. ""Il libro
racconta le sue ansie e le sue paure prima della partenza; il suo travagliato viaggio in nave; le sue disavventure nella misera Little
Italy; le vittorie e sconfitte che segnarono la sua esistenza ... E, in qualche modo, la storia di ogni emigrante. Di ieri come di oggi.
Cambiano i luoghi, il contesto, ma le dinamiche relazionali ed emotive dello sradicamento, dello straniero in terra straniera, si
ripetono nel tempo e non c'e memoria che tenga.""
Tornato a Natchez dopo diciott'anni di assenza, Penn Cage, ex procuratore distrettuale diventato un famoso romanziere, scopre
che non è più la cittadina tranquilla che ricordava. E tra segreti, passioni mai sopite e lotte intestine, riemerge un delitto vecchio di
trent'anni che ancora chiede risposte.
Questa breve guida ti insegnerà a guadagnare online grazie ad Amazon e al suo programma pubblicitario. Sarai pagato per
convogliare traffico verso il retailer più famoso e visitato al mondo. Non solo: ti spiegherà anche come guadagnare rimettendo in
vendita i libri acquistati che ti hanno deluso, che non ti sono piaciuti o che ti hanno regalato e vuoi riciclare. Potrai trasformare
nuovamente in denaro quelli che a lettura ultimata ti sono sembrati “soldi buttati”. Non si butta via niente, si rivendono su Amazon.
In un'estate norvegese insolitamente calda, una ragazza viene trovata uccisa nel suo appartamento, con un dito mozzato e un
minuscolo diamante a forma di stella nascosto dietro una palpebra. Harry Hole è chiamato a investigare sul caso, mentre i
cadaveri si moltiplicano. Tutto fa pensare a un diabolico serial-killer, ma il diavolo, si sa, è spesso assai diverso da come lo si
dipinge.
Roman policier (suspense). Roman de société.
Page 5/7

File Type PDF La Verit Sul Caso Harry Quebert Vintage
Maria Martinez Villanueva, chirurgo plastico affetta dalla sindrome di Asperger, è rinchiusa in carcere con l’accusa di aver
assassinato un sacerdote. Nella sua memoria nulla che riguardi l’omicidio, solo frammenti di passato sconnessi, informazioni,
dati, formule che non ricorda di aver mai appreso. Le tessere che compongono la sua coscienza iniziano a incastrarsi grazie
all’aiuto di Kurt, lo psicoterapeuta con cui cerca di ricostruire il proprio passato, ma il quadro che si delinea davanti ai suoi occhi è
inatteso e inquietante. Fin dall’infanzia la vita di Maria è stata manipolata, le sue scelte condizionate, le sue azioni indotte, e ora
chi aveva tenuto i fili della sua esistenza la vuole morta, quale possibile testimone di un complotto planetario che, se rivelato,
rischierebbe di sconvolgere il mondo. Lo studio di Kurt sembra essere l’unico rifugio dalla persecuzione degli eventi, eppure Maria
sa che anche in quel luogo qualcosa di subdolo e sudicio, come un ragno all’angolo della stanza, la sta osservando. Un thriller
serrato e penetrante, una storia che cerca di far luce sui meccanismi psicologici e sociali di tutto ciò che ci circonda e, inesorabile,
ci condiziona.

This is the first collection in English of the extraordinary letters of one of the great writers of the twentieth century. Italy's
most important postwar novelist, Italo Calvino (1923-1985) achieved worldwide fame with such books as Cosmicomics,
Invisible Cities, and If on a Winter’s Night a Traveler. But he was also an influential literary critic, an important literary
editor, and a masterful letter writer whose correspondents included Umberto Eco, Primo Levi, Gore Vidal, Leonardo
Sciascia, Natalia Ginzburg, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, and Luciano Berio. This book includes a
generous selection of about 650 letters, written between World War II and the end of Calvino’s life. Selected and
introduced by Michael Wood, the letters are expertly rendered into English and annotated by well-known Calvino
translator Martin McLaughlin. The letters are filled with insights about Calvino’s writing and that of others; about Italian,
American, English, and French literature; about literary criticism and literature in general; and about culture and politics.
The book also provides a kind of autobiography, documenting Calvino’s Communism and his resignation from the party
in 1957, his eye-opening trip to the United States in 1959-60, his move to Paris (where he lived from 1967 to 1980), and
his trip to his birthplace in Cuba (where he met Che Guevara). Some lengthy letters amount almost to critical essays,
while one is an appropriately brief defense of brevity, and there is an even shorter, reassuring note to his parents written
on a scrap of paper while he and his brother were in hiding during the antifascist Resistance. This is a book that will
fascinate and delight Calvino fans and anyone else interested in a remarkable portrait of a great writer at work.
""La liberta di essere flessibile"" e una raccolta dei saggi piu delicati, sferzanti e divertenti pubblicati sul blog ""Il
Flessibile"" (www.corriereal.info). In conclusione un racconto inedito intitolato ""Sinfonia n. 27"" delineante una visione del
mondo che si potrebbe definire di ""realismo planetario.""
"Granito e arcobaleno". Forme e modi della scrittura auto/biografica raccoglie saggi che affrontano questioni che
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attengono alle relazioni, e ai loro fragili equilibri, tra realtà e finzione, esperienza e memoria, privato e pubblico,
autonomia e relazionalità, verità referenziale e verità soggettiva, tra il sé e l’Altro. I contributi chiamano in causa, inoltre,
concetti quali lo spazio – sociale, culturale, geopolitico, ma anche retorico – nel quale il soggetto auto/biografico è
posizionato; la 'materialità' del corpo che percepisce e interiorizza le immagini, le sensazioni e le esperienze del mondo
esterno; l’agentività (agency) e i vincoli linguistici, discorsivi, sociali e culturali cui è sottoposta. Dopo un’apertura
teorica, il volume approfondisce singoli casi di studio riconducibili a realtà culturali diverse e, talora, distanti tra loro, per
approdare a una riflessione d’artista sull’arte e sulla vita.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
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