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The American di Marti
tripla versione: libro, eBook e film.

E’ più bello leggere un libro, in questo caso
Booth e poi vederlo trasformato in film, oppure vedere un film e poi leggere il
libro da cui è stato tratto? A cotanta domanda, in attesa di un vostro gradito
cenno di riscontro o lettori appassionati, intanto rispondo io:o

Se leggo un libro che mi appassiona, vedere i volti
famosi che incarnano personaggi da me immaginati mi delude,
immancabilmente. Leggere un libro dopo aver visto il film rasenta poi il
masochismo: lo sai che il libro è più bello, ma sai an
potrà spiccare il volo perché hai già le immagini preconfezionate registrate nel
cervello.

La versione cinematografica di The American
Clooney, Filippo Timi e Violante Placido
assomigliano sul serio al Signor Farfalla e agli altri?
assolutamente capire chi è in realtà il Signor Farfalla, il pittore straniero,
appassionato di farfalle, che vive nella provincia italiana tra una chiacchiera al
bar del paese e le due prostitute con le quali si intrattiene.

E’ veramente un pittore oppure nasconde
rivelarsi mai troppo? Certo che strano lo è sul serio, ed è anche probabile che
sotto la maschera del pittore di farfalle ci sia qualc
scoprire. Ovviamente, altrimenti non sarebbe un signor thriller, la copertura
dura fino a quando non lo verranno a cercare.

Godetevi il booktrailer e poi ditemi:
sceglierete? Libro, eBook o fil

The American di Martin Booth è un libro, un film e un eBook!

Autore: Lorenza
(0 votes cast)

The American di Martin Booth (Newton Compton)
tripla versione: libro, eBook e film.

E’ più bello leggere un libro, in questo caso The American
Booth e poi vederlo trasformato in film, oppure vedere un film e poi leggere il
libro da cui è stato tratto? A cotanta domanda, in attesa di un vostro gradito
cenno di riscontro o lettori appassionati, intanto rispondo io:o

eggo un libro che mi appassiona, vedere i volti di attori più o meno
famosi che incarnano personaggi da me immaginati mi delude,
immancabilmente. Leggere un libro dopo aver visto il film rasenta poi il
masochismo: lo sai che il libro è più bello, ma sai anche che la tua fantasia non
potrà spiccare il volo perché hai già le immagini preconfezionate registrate nel

La versione cinematografica di The American vede protagonisti
Clooney, Filippo Timi e Violante Placido, attori di tutto rispetto.
assomigliano sul serio al Signor Farfalla e agli altri? Fatto sta che io devo
assolutamente capire chi è in realtà il Signor Farfalla, il pittore straniero,
appassionato di farfalle, che vive nella provincia italiana tra una chiacchiera al

e le due prostitute con le quali si intrattiene.

E’ veramente un pittore oppure nasconde qualcosa che lo costringe a non
rivelarsi mai troppo? Certo che strano lo è sul serio, ed è anche probabile che
sotto la maschera del pittore di farfalle ci sia qualcosa che valga la pena
scoprire. Ovviamente, altrimenti non sarebbe un signor thriller, la copertura
dura fino a quando non lo verranno a cercare.

Godetevi il booktrailer e poi ditemi: quali delle tre versioni
sceglierete? Libro, eBook o film?

The American di Martin Booth è un libro, un film e un eBook!
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The American di Martin
Booth e poi vederlo trasformato in film, oppure vedere un film e poi leggere il
libro da cui è stato tratto? A cotanta domanda, in attesa di un vostro gradito
cenno di riscontro o lettori appassionati, intanto rispondo io:o l’uno o l’altro.

di attori più o meno
famosi che incarnano personaggi da me immaginati mi delude,
immancabilmente. Leggere un libro dopo aver visto il film rasenta poi il

che che la tua fantasia non
potrà spiccare il volo perché hai già le immagini preconfezionate registrate nel

vede protagonisti George
, attori di tutto rispetto. Ma

Fatto sta che io devo
assolutamente capire chi è in realtà il Signor Farfalla, il pittore straniero,
appassionato di farfalle, che vive nella provincia italiana tra una chiacchiera al

qualcosa che lo costringe a non
rivelarsi mai troppo? Certo che strano lo è sul serio, ed è anche probabile che

osa che valga la pena
scoprire. Ovviamente, altrimenti non sarebbe un signor thriller, la copertura
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