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By Bas, Juan

LIT - Libri in Tasca, 2010. Book Condition: new. Traduzione di Artenio C. Roma, 2010; br., pp. 183, cm
13,5x20,5. (LIT. Libri in Tasca). Le vie dell'Inferno sono lastricate di buone intenzioni. e di vuoti di
bottiglia. Dai Baccanali dei Romani al Martini Dry di Churchill, da "Gli ubriachi" di Velazquez ai
quadri di Hopper, dai "collassi" di Henry Chinaski (l'alter ego di Bukowski) alla memorabile sbornia
del capitano Willard di "Apocalypse Now: Juan Bas ripercorre tutta la deriva post-alcolica nella
Storia, nella letteratura, nel cinema e nei fumetti. Gli astemi, extraterrestri venuti da qualche
sconosciuta galassia, non potranno mai vivere un solo giorno di postumi. I bevitori di tutto il mondo
invece sono soggetti a soffrirne ben trentuno tipi diversi. Cefalea, secchezza delle fauci, sudori
freddi, vampe, tachicardia, nausea, vomito, depressione, sentimentalismo: dopo una bella scuffia,
pur di stare meglio, siamo disposti a qualsiasi compromesso e spergiuriamo che mai più
toccheremo un solo goccio d'alcool. Ma non finisce qui: in questo coltissimo e devastante Trattato è
racchiusa la risposta al perché, dopo aver appena superato i nefasti e appiccicosi gorghi del
doposbornia, cadiamo di nuovo in tentazione.
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ReviewsReviews

This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke
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