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Epika, 2016. Book Condition: new. Castello di Serravalle, 2016; br., pp. 140, cm 14x21. Fuga dal
Paradiso è un romanzo sequenziale, e il progetto è stato ideato da Vasco Rialzo e Daniela Rispoli.
Dopo la scrittura di ogni capitolo è stato sorteggiato l'autore che avrebbe dovuto proseguire il
capitolo successivo, in sequenzialità, appunto, con quello precedente, ma in assoluta autonomia su
come indirizzarlo. Non ci sono stati confronti fra gli autori, nessun contatto riguardo a ciò che
stavano scrivendo. Solo un editing finale funzionale al testo. Gli autori sono citati solo alla fine, per
non togliere la sorpresa, e davvero stupisce questo romanzo trash dalle tinte forti. Per l'amalgama
incredibile di questi otto autori che, alla fine, sono diventati un mostro-piovra a sedici mani, ma
unica mente. Un esperimento riuscito felicemente, e il fatto che ogni capitolo sia scritto da mano
diversa aumenta il godimento, perché si percepisce come ognuno degli autori si sia a sua volta
divertito un sacco, alzando l'asticella, aprendo strade impreviste, prospettando soluzioni
inaspettate, ridendosela sotto i baffi pensando a chi veniva dopo. E questa giocosità si sente tutta, in
questa Fuga dal Paradiso. E non sapete che paradiso! Buon divertimento.
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Reviews
A must buy book if you need to adding benefit. This really is for all those who statte that there had not been a really worth looking at. Your daily life period
will likely be change when you complete reading this publication.
-- Ver onica Ha uck DVM
Thorough information for publication lovers. it was actually writtern extremely properly and useful. I found out this publication from my i and dad
suggested this book to learn.
-- Dr . Ga r nett McLa ug hlin II
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