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Scaricare online book Italiani Un Polpo alla Gola –
Nuova Edizione Zerocalcare , Un polpo alla gola è la storia
di un'educazione, ma non deve trarre in inganno il fatto che la
storia si ambienti, dilatata in tre momenti nella giovinezza del
protagonista, in un ambiente scolastico. Si tratta di
un'educazione alla vita, al dolore del compromesso, al senso
di colpa che deriva dal deludere se stessi e le persone che ci
stanno a cuore. Il secondo libro di Zerocalcare, il primo
realizzato per BAO, torna con un'edizione cartonata, con
copertina inedita (colorata da Alberto Madrigal) e dieci
pagine inedite. Una nuova edizione per uniformare questo
libro al formato dei romanzi grafici dell'autore romano, e per
celebrare il traguardo delle centomila copie vendute finora.
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