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By Apolloni, Francesco

Donzelli Editore, 2004. Book Condition: new. Roma, 2004; br., pp. 8, cm 12x18,5. (Interventi). Il Bove e
il Pechino, giovani delle borgate romane, sembrano non attendersi nulla dalla vita, sempre in bilico
tra legalità e illegalità persi in un girovagare alla ricerca di emozioni che diano una ragione alle
loro giornate. In questo apparente degrado si aprono squarci fantastici e incontri che capovolgono
l'incedere insensato dei giorni: la vecchia Fernanda che Pechino vorrebbe derubare, ma dalla quale
viene salvato e redento; Giordana e la figlia, che incontrano i due ragazzi, donandogli sofferenza e
grazia, instillando in loro la voglia di riscatto. Ma questo libro è anche la storia di una
sceneggiatura, di un film e di coloro che l'hanno realizzato, con un ritratto di Pupella Maggio, che
in "Fate come noi", veste i panni di Fernanda.
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The book is great and fantastic. It is probably the most remarkable pdf i have got read through. You can expect to like the way the article writer compose
this ebook.
-- Mr . Ethel Schm eler-- Mr . Ethel Schm eler

Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela  Str om a n-- Ma r iela  Str om a n
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