Il Naso Intelligente Che Cosa Ci Dicono Gli
Odori
Getting the books Il Naso Intelligente Che Cosa Ci Dicono Gli Odori now is not type of inspiring
means. You could not unaided going in imitation of book collection or library or borrowing from your
friends to gain access to them. This is an unquestionably simple means to specifically acquire guide
by on-line. This online broadcast Il Naso Intelligente Che Cosa Ci Dicono Gli Odori can be one of the
options to accompany you once having extra time.
It will not waste your time. tolerate me, the e-book will entirely freshen you supplementary matter to
read. Just invest little become old to entrance this on-line publication Il Naso Intelligente Che
Cosa Ci Dicono Gli Odori as capably as review them wherever you are now.

Il naso intelligente - Rosalia Cavalieri
2014-09-01T00:00:00+02:00
Siamo i soli animali capaci di comporre gli odori
per creare un profumo, di apprezzarne le qualità
estetiche e di descrivere a parole gli aromi di un
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vino o di una pietanza. Eppure, distratti da una
mentalità visivo-acustica, abbiamo relegato
l’olfatto tra i sensi ‘minori’. Rosalia Cavalieri
svela come e quanto gli odori influenzino i nostri
comportamenti e come, per noi umani, l’atto
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dell’annusare implichi un vero e proprio
processo di conoscenza.
Critica sociale - 1913
Critica sociale cuore e critica - 1913
Caos calmo - Sandro Veronesi
2020-06-04T00:00:00+02:00
“Mi chiamo Pietro Paladini, ho quarantatré anni
e sono vedovo”. Si presenta così il protagonista
di Caos calmo. Un uomo apparentemente
realizzato, con un ottimo lavoro, una donna che
lo ama, una figlia di dieci anni. Ma un giorno,
mentre salva la vita a una sconosciuta, accade
l’imprevedibile, e tutto cambia. Pietro si rifugia
nella sua auto, parcheggiata davanti alla scuola
della figlia, e per lui comincia l’epoca del
risveglio. Osservando il mondo dal punto in cui
s’è inchiodato, scopre a poco a poco il lato
oscuro degli altri, di quei capi, di quei colleghi,
di quei parenti e di tutti quegli sconosciuti che,
ciascuno sotto il peso del proprio fardello,
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accorrono a lui e puntualmente soccombono
davanti alla sua incomprensibile calma. Così la
sua storia si fa immensa, e li contiene tutti, li
guida, li ispira. La scrittura avvolgente di
Veronesi, la sua danza ininterrotta tra intelletto
e parola è la corda con cui Pietro trae a sé il
secchio dal fondo del pozzo, piano piano, senza
alternative, determinando le condizioni per un
finale inaudito, eppure del tutto naturale, in cui
si approda alla più semplice delle verità:
l’accettazione della natura umana nella sua
banale, eroica confusione di forza e debolezza.
LA FORMULA PER LA FELICITÀ. Etica nuova
per una nuova specie - ALESSANDRO EPIFANI
2020-10-30
Quale risposta ai dilemmi e alle contraddizioni
della ipermodernità? Attraverso un excursus
lungo la storia millenaria di homo sapiens, un
viaggio affascinante che unisce le recenti
scoperte scientifiche sul funzionamento del
cervello umano ai più urticanti nodi sociali della
contemporaneità. Una diagnosi severa sul nostro
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tempo cui segue una terapia di uso pratico,
caratterizzata da un approccio mentale
esplorativo, coniugato ad alcuni immobili morali
del paganesimo e ai cardini concettuali di un
Cristianesimo privato della illusoria promessa
oltremondana. Una avvincente sfida personale
che, partendo dagli eterni problemi connaturati
nella mente umana, “sfonda” la parete dell’Altro
superando sia il principio di piacere che la
naturale tendenza alla prevaricazione, per
impossessarsi di una prospettiva nuova ove
l’homo editus, nell’esprimere il proprio
potenziale, irradia benefici concreti alla propria
specie, attraverso un uso responsabile e non
antropomorfizzante del “Dio/partner”, costituito
dalla sua creatura più promettente e più
inquietante: la macchina.
Le regole della vita - Janusz Korczak
2017-05-29T00:00:00+02:00
Quando nel 1929 Janusz Korczak pubblica Le
regole della vita ha uno scopo ben preciso:
costruire “una pedagogia per i giovani e per gli
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adulti”, come indica il sottotitolo; mettere a
disposizione di tutti gli adulti e di tutti i giovani –
insieme – un saggio, un libro scientifico che
permetta di meglio comprendere quel che si
gioca effettivamente nelle relazioni interumane e
nello spirito dei bambini.
Letterature migranti e identità urbane Miriam Traversi 2008
Gazzetta musicale di Milano - 1851
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale
italiana e straniera di scienze, lettere ed
arti - 1903
Il naso intelligente - Rosalia Cavalieri 2009
Il Giornale artistico - 1873
La vita intima e la vita nomade in Oriente Cristina Belgioioso 2020-08-07
"La vita intima e la vita nomade in Oriente" di
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Cristina Belgioioso. Pubblicato da Good Press.
Good Press pubblica un grande numero di titoli,
di ogni tipo e genere letterario. Dai classici della
letteratura, alla saggistica, fino a libri più di
nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da
scoprire) della letteratura mondiale. Vi
proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni
edizione di Good Press è adattata e formattata
per migliorarne la fruibilità, facilitando la
leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro
obiettivo è produrre eBook che siano facili da
usare e accessibili a tutti in un formato digitale
di alta qualità.
La porta ermetica - Giuliano Kremmerz
2014-06-12T00:00:00+02:00
Quest'opera del Maestro Giuliano Kremmerz,
che aveva visto la luce nella sua prima edizione
del 1910, viene qui riproposta riveduta, corretta
e ampliata, arricchita da commenti di ermetisti
contemporanei seguaci e continuatori
dell'insegnamento kremmerziano. Il testo
contiene le indicazioni teoriche e istruzioni
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pratiche che consentiranno all'Adepto di
realizzare concretamente la sintesi tra materia e
spirito, tra umano e divino. La Magia è infatti
Scienza della Natura e dell'Uomo, visti non come
termini separati, ma come unità essenziale e
indivisibile. L'uomo, secondo il Kremmerz, deve
essere considerato la massima espressione in
atto dell'evoluzione della vita intelligente,
suscettibile di ulteriore evoluzione. Ancora una
volta, la sapienza ermetica, con il suo metodo di
investigare e conoscere la realtà, ha preceduto
le conclusioni alle quali anche la scienza sta ora
arrivando.
Racconti di demoni russi - Tarabbia Andrea
2021-04-22
Diavoli, demoni, spiriti: gli autori più importanti
della letteratura russa hanno tutti fatto i conti
con le presenze demoniache e le hanno rese
protagoniste di alcuni dei loro migliori racconti.
Dai Demoni di Dostoevskij ai diavoli di Gogol, dal
Faust di Puskin al Maestro di Bulgakov. E poi
Checov, Lermontov, Leskov e tanti altri, fino
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anche a Stravinskij. Questa antologia, curata da
Andrea Tarabbia, raccoglie i migliori racconti
ispirati ai demoni, tratti da una letteratura come
quella russa, pervasa dal problema del Male. In
queste brevi e intensissime storie, i demoni
assumono molte forme: apparizioni maligne,
subdole e tentatrici, angeli caduti, nostalgici
della loro passata grandezza in cielo, orridi
mostri, portatori di dolore. O ancora, grumi di
ossessioni, paure, violenza e follia che
albergano, silenti, nell’animo umano. I grandi
della letteratura russa hanno scavato tanto nella
voragine infernale quanto in quella della mente
dell’uomo per esumare diavoli, spiriti e demoni:
nelle loro parole e nelle pagine di questo libro si
nascondono creature demoniache e mostri
interiori, il segreto del Male e il suo ineffabile e
immortale fascino.
Olfaction: An Interdisciplinary Perspective from
Philosophy to Life Sciences - Nicola Di Stefano
2021-12-07
This book offers a broad and timely perspective
il-naso-intelligente-che-cosa-ci-dicono-gli-odori

on research on olfaction and its current
technological challenges. It specifically
emphasizes the interdisciplinary context in
which olfaction is investigated in contemporary
research. From aesthetics to sociology, from
bioengineering to anthropology, the different
chapters discuss a wide variety of issues arising
from olfaction research and its application in
different contexts. By highlighting the overlaps
between different areas of research, the book
fosters a better communication between
disciplines and leads towards a better
understanding of the role of olfaction in human
perception and cognition. This inspiring read is
of interest to students, researchers and
practitioners in psychology, philosophy,
bioengineering, and cultural studies.
I giorni del pentimento - Nykänen Harri
2015-07-30
Nella sonnolenta Helsinki vengono trovati
assassinati due arabi. A distanza di poco tempo,
la scoperta di altri due corpi in un garage di
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proprietà irachena, e subito i giornalisti e alcuni
rappresentanti della comunità ebraica gridano al
terrorismo, mentre i servizi segreti cercano di
far passare i due omicidi per crimini comuni,
forse di matrice razzista. Le vittime aumentano e
il commissario Ariel Kafka – prima di tutto un
detective, poi un finlandese, e infine un ebreo –
porta testardamente avanti le indagini
nonostante i tentativi di depistaggio da parte dei
servizi segreti e le intrusioni dell’ambasciata
israeliana. Di pari passo con la scoperta della
verità, nascosta dietro un inestricabile groviglio
di malintesi, Ariel affronta i fantasmi del passato
e si scontra con amici e parenti che, in buona o
in cattiva fede, si sono messi dal lato sbagliato
della legge. Nei dieci giorni precedenti la festa
di Yom Kippur, i giorni del timore e del
pentimento, molti, compreso Ariel stesso,
avranno motivo di pentirsi dei propri errori e
chiedere perdono – se faranno in tempo.
Comoedia fascicolo periodico di commedie e di
vita teatrale - 1925
il-naso-intelligente-che-cosa-ci-dicono-gli-odori

La Civiltà cattolica - 1860
Red Knight. Il cavaliere rosso - Miles Cameron
2017-07-13
Opere complete: Racconti romani. Nuovi
racconti romani - Alberto Moravia 1976
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT
OTTAVA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
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altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Sette giorni - Deon Meyer
2013-07-03T00:00:00+02:00
Vincitore dell'edizione 2011 del Premio Barry
per il miglior thriller, Deon Meyer si è ormai
affermato come uno dei migliori giallisti del
panorama internazionale. Narratore magistrale,
artefice di trame al cardiopalma accompagnate
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da ritratti illuminanti del suo paese, Meyer è
stato definito il re del giallo sudafricano. In Sette
giorni il capitano Bennie Griessel viene
incaricato di occuparsi di una faccenda ingrata e
pressoché indecifrabile. Due poliziotti sono stati
presi di mira da un cecchino, che per e-mail
accusa la polizia di corruzione e di
insabbiamenti in un caso rimasto insoluto. Si
tratta dell'omicidio di Hanneke Sloet,
un'ambiziosa avvocatessa uccisa nel suo
lussuoso appartamento di Città del Capo.
Nessun movente, nessuna pista, niente prove.
L'ex fidanzato ha un alibi a prova di bomba e
benché Griessel resti incuriosito da una serie di
foto dell'avvocatessa in pose provocanti,
l'ispettore che ha già seguito il caso sembra aver
fatto un lavoro scrupoloso. Ma il cecchino non si
ferma. Griessel viene messo sotto pressione
dall'incalzare degli eventi e nella stessa
situazione finisce Mbali Kaleni, la risoluta
collega di Griessel incaricata di stanare il
cecchino, la quale cerca disperatamente di
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individuare un legame con il caso Sloet prima
che sia troppo tardi. Sette giorni è un misto
avvincente di suspense e mistero, un nuovo
splendido thriller firmato da una delle penne
migliori del thrilling internazionale.
Ricorda il Passato - Maria Grace 2017-07-21
Il padre di Elizabeth Bennet, l’Ammiraglio
Thomas Bennet, è sicuro che il suo congedo
dalla Marina di Sua Maestà sarà l’inizio di una
nuova vita per lui e le sue figlie. Quello che non
sa è che le battaglie per la sua famiglia sono
appena cominciate. Ben introdotte e in possesso
di un solido patrimonio, il debutto in società
delle Signorine Bennet sarebbe dovuto essere un
trionfo. Tuttavia la loro agognata prima stagione
a Londra si trasforma in un disastro e lo
scandalo che ne risulta induce i Bennet a fuggire
nel selvaggio Derbyshire. Al vedovo Fitzwilliam
Darcy, padrone di Pemberley, non manca nulla,
specialmente una moglie. Ma dal momento in cui
i Bennet mettono piede nel Derbyshire, la sua
vita ordinata e tranquilla viene stravolta. I suoi
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figli lo supplicano di poter stare in compagnia
dei loro nuovi compagni di giochi, i giovani
gemelli Bennet. Sua suocera mette gli occhi
sull’Ammiraglio Bennet. Ma la cosa peggiore è
che Darcy non riesce a togliersi dalla testa una
certa incantevole Miss Elizabeth Bennet, anche
se lei ha giurato che non lascerà mai più
avvicinare un altro uomo al suo cuore. Gli sforzi
di Darcy di assistere ed essere amico della
famiglia Bennet prendono una brutta piega,
inimicandogli prima Miss Eizabeth e poi suoi
padre, e infine mettendo a rischio quanto i due
uomini hanno di più caro. Potranno i due uomini
che Elizabeth ama di più mettere da parte il loro
orgoglio per prevenire la catastrofe che
minaccia le loro famiglie e ottenere l’amore che
cercano?
La domenica del Corriere supplemento illustrato
del Corriere della sera - 1907
Antropología de la integración - Antonio Malo Pé
2020-03-23
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Este libro procura superar las lagunas de los
manuales de Antropología ya publicados. Para
ello modifica la configuración de los temas y el
modo de tratarlos, partiendo de la persona, en
toda su complejidad constitutiva y existencial.
Según la paradoja señalada por Heidegger,
poseemos en nuestros días una información casi
inabarcable sobre la persona, y sin embargo es
muy poco lo que sabemos sobre ella. Para la
gran mayoría, las principales cuestiones ?de
dónde venimos, a dónde vamos? carecen de
respuesta. ¿Cuál es la posición del hombre en el
cosmos? ¿Es solo un mono inteligente?
¿Nuestras acciones son libres, o están
condicionadas genéticamente? ¿Somos algo, o
somos alguien?
“La” Baba - 1865
Se il Sole muore - Oriana Fallaci 2011-05-31
"La Stampa". Forse il più straordinario, il più
onesto, il più accurato e infine anche il più
commovente libro tra i tanti che sono stati scritti
il-naso-intelligente-che-cosa-ci-dicono-gli-odori

sull'avventura dell'uomo nello spazio." È il
commento autorevole del "New Yorker"
all'edizione americana di Se il Sole muore di
Oriana Fallaci, pubblicato in Italia da Rizzoli nel
1965 e poi tradotto in undici Paesi. Negli anni
Sessanta la Fallaci, che è già scrittrice di fama e
inviata di punta de "L'Europeo", trascorre lunghi
periodi in America, tra gli astronauti e i
ricercatori di Cape Kennedy. Li osserva, li
esamina, li interroga. Ne risulta il diario di una
donna che vive i suoi tempi affrontando con
curiosità ed entusiasmo le scoperte della scienza
e della tecnologia, ma che guarda all'impresa
spaziale con timore e molti dubbi. La narrazione
prende la forma di un dialogo in parte
immaginario con il padre. Con lui Oriana discute
in modo anche polemico, consapevole della
distanza che li divide: l'anziano genitore
attaccato all'autenticità delle cose, agli alberi e
alla terra che hanno nutrito intere generazioni. E
la figlia che conduce la sua inchiesta nel "mondo
nuovo" domandandosi a prezzo di quale felicità o
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infelicità l'individuo conquisterà la Luna e gli
altri pianeti. "Se il Sole muore," le aveva detto
Ray Bradbury in un memorabile incontro "la
nostra razza muore col Sole E muore Omero, e
muore Michelangelo, e muore Galileo. Salviamoli
dunque, salviamoci." Dopo il suo appassionante
viaggio, "piena di disperato ottimismo", la Fallaci
si affida al futuro. "Costi quello che costi noi
vivremo lassù."
Essere persona - Antonio Malo 2013-12-16
Se analizziamo la posizione dell’uomo nel Cosmo
osserviamo che il modo di abitare la Terra e di
essere in relazione con le altre realtà manifesta
una trascendenza non solo nei confronti del
proprio pianeta, ma anche dell’intero Universo.
C’è bisogno, di un’analisi dell’uomo sia nella sua
struttura materiale, organica e vivente, sia nelle
sue relazioni con le altre realtà. Attraverso
l’analisi dell’uomo, questo saggio tenta dunque
non soltanto di confrontare le proprietà dei
diversi esseri nel mondo, in modo particolare i
viventi, ma soprattutto di stabilire qual è
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l’essenza dell’esistenza umana.
Stefano eroe - James Joyce 2022-07-04
'Stefano eroe' è un romanzo di formazione di
stampo autobiografico scritto da James Joyce.
Pubblicato postumo, la vicenda editoriale
dell'opera è tanto curiosa quanto travagliata. La
vulgata vuole che, esasperato per i continui
rifiuti degli editori, lo stesso Joyce abbia gettato
nel fuoco il manoscritto originale, parzialmente
messo in salvo dalla compagna Nora Barnacle. Il
romanzo, giunto anni dopo ai lettori, riporta
quindi soltanto una parte della storia originale di
cui non ci resta che immaginare il continuo...
James Joyce (1882 – 1941) è stato uno scrittore,
poeta e drammaturgo irlandese fra i più
importanti della sua epoca, nonché pioniere del
genere modernista nella letteratura europea.
Soprattutto in relazione alla sperimentazione
linguistica presente nelle sue opere, è ritenuto
uno dei migliori scrittori del ventesimo secolo e
della letteratura di ogni tempo. Durante la sua
vita intraprese molti viaggi attraverso l'Europa,
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ma l'ambientazione delle sue opere, così
saldamente legata a Dublino, lo fece diventare
uno dei più cosmopoliti e allo stesso tempo più
locali scrittori irlandesi. "Il ritratto dell'artista da
giovane", "Ulisse" e "Gente di Dublino" sono
soltanto alcune delle opere in cui si possono
ritrovare le caratteristiche principali della sua
produzione, tra cui l'ampia caratterizzazione
psicologica dei personaggi e l'avanguardismo
linguistico.
I fratelli Karamazov - Fëdor Dostoevskij
2014-10-15T00:00:00+02:00
Io credo che se il diavolo non esiste e se, quindi,
è stato l'uomo a inventarlo, questi l'ha creato a
sua immagine e somiglianza.
Gusto - Rosalia Cavalieri
2014-07-01T00:00:00+02:00
Gusto ergo sum? L'animale umano è l'unico in
grado di concepire un cibo, di gustarlo e di
raccontarne le sensazioni. Dalla filosofia alla
fisiologia, dalla convivialità del palato alle parole
della degustazione, il libro di Rosalia Cavalieri
il-naso-intelligente-che-cosa-ci-dicono-gli-odori

spiega perché soltanto nell'uomo il gusto si sia
trasformato in un'avventura intellettuale che
reinventa il quotidiano, stringendo la mente al
corpo, la ragione alla passione, il piacere alla
necessità.
Geografia per tutti rivista quindicinale per
la diffusione delle cognizioni geografiche 1896
Scaramuccia giornale teatrale - 1853
Educare al (buon) gusto Tra sapore, piacere
e sapere - Franco Bochicchio 2015-11-04
Il volume documenta il lavoro scientifico di un
gruppo di studiosi che, nel riflettere sul gusto,
privilegiano un approccio ecologico e dimostrano
quanto sia fragile la pretesa di ancorare, in
modo esclusivo, il concetto al sapore. In
aggiunta a questo, il gusto intreccia il sapere e il
piacere, dove l’esperienza gustativa si
arricchisce di inediti significati che aprono la
ricerca e la pratica educativa a promettenti
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sviluppi. In questo volume “buon gusto” non
significa, riduttivamente, gusto buono oppure
cattivo. Il riferimento è piuttosto alla “persona di
buon gusto”. Un soggetto capace di gustare le
esperienze di vita nelle numerose declinazioni
del concetto: estetica, corporeo-sensoriale,
cognitiva. Nel quadro di un progetto identitario
che, con riferimento al sé, attraversa conoscenza
e cura, coltivazione e sviluppo, educare al (buon)
gusto significa rafforzare nei soggetti – bambini,
adolescenti, adulti – sia capacità di
discernimento nelle decisioni e nelle scelte che
guidano i comportamenti di acquisto e di
consumo di tutti que prodotti che veicolano
gusto, sia capacità di attribuire originali valenze
alle esperienze gustative. Argomenti che
interessano un vasto pubblico: ricercatori,
studenti e insegnanti, esperti e consumatori,
produttori, trasformatori e distributori del gusto.
I segreti del viaggio interiore - Swami
Muktananda 1989

Senso e sensibile - Paolo Leonardi 2013-12-09
Questo numero speciale di E/C presenta gli atti
del XIX convegno della Società Italiana di
Filosofia del Linguaggio, tenutosi presso il
Dipartimento di Filosofia e comunicazione
dell’Università di Bologna dal 5 al 7 Ottobre
2012. Il titolo del convegno era “Senso e
sensibile. Prospettive tra estetica e filosofia del
linguaggio” e aveva evidentemente l’obiettivo di
ridiscutere in chiave contemporanea e da
differenti prospettive un tema classico della
riflessione filosofica, e cioè quello dei rapporti
tra conoscenza sensibile e linguaggio, tra
“estesico” e “logico” e, più in generale, alcuni
delle relazioni possibili tra l’estetica e la filosofia
del linguaggio.
Essere in un gesto. I sensi dell'adozione - Maini
2014
Ricostruzioni - Josephine Hart 2004
Un bagno nello stagno sotto la pioggia - George
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Saunders 2022-05-26T00:00:00+02:00
Questo non è l’ennesimo manuale di scrittura
creativa, ma un libro dove ci si fa un sacco di
domande. Sette racconti (riportati
integralmente) di quattro giganti della
letteratura russa (Turgenev, Tolstoj, Čechov,
Gogol’) vengono analizzati come scatole nere
cariche di dati e informazioni insospettabili dal
meno ortodosso degli autori americani. Sulla
scorta del corso che tiene da vent’anni alla
Syracuse University, George Saunders diventa il
nostro istruttore personale e ci propone di
entrare in questi racconti come se entrassimo
nella testa dei loro autori, per scoprire, al di là
dei ferri del mestiere, un nuovo approccio alla
lettura, alla scrittura e alla vita, e per rendersi
finalmente conto che il mondo non gira solo
intorno a noi.
Mercoledì delle ceneri - Hawke Ethan
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il-naso-intelligente-che-cosa-ci-dicono-gli-odori

Jimmy è un post-adolescente che si è arruolato
nell’esercito per capriccio, e passa il tempo a
strafarsi coi commilitoni; Christy è una giovane
infermiera con la testa sulle spalle – fin troppo,
vista la sua tendenza allo scetticismo e
all’ipercritica. I due, con un figlio in arrivo, si
lasciano, si rimettono insieme, si detestano, si
adorano, si sposano e, alla fine di un
rocambolesco viaggio in macchina, approdano
più confusi che mai nel disfacimento surreale
delle strade di New Orleans dopo il Martedì
Grasso. Nelle mani di Ethan Hawke, uno degli
attori più talentuosi degli ultimi anni, quella che
sembra una convenzionale storia d’amore on the
road si colora invece di dialoghi convulsi e
realistici, gesti e sguardi colti con precisione
struggente, puro brio narrativo salingeriano, per
dar vita a due personaggi a cui è impossibile non
affezionarsi, e a un romanzo che è impossibile
abbandonare prima dell’ultima pagina.
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