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Roma è una strana città. È eccessiva, ma generosa, accoglie il
nuovo arrivato, ma non gli chiede eterna fedeltà. Non le
interessa che i «forestieri» sposino le sue antiche tradizioni, e
loro raramente ne assorbono i vezzi, il dialetto, lo spirito: il
più delle volte, a Roma il siciliano resta siciliano, il napoletano
napoletano e – soprattutto – il milanese milanese. Eppure il
Monnezza, personaggio simbolo della romanità al cinema, l’ha
inventato un cubano scappato da L’Avana, passato per
l’Actors Studio di New York (dove si esercitava al fianco di
Marilyn Monroe e Marlon Brando) e sbarcato in Italia quasi
per caso. Tomas Milian non ha bisogno di presentazioni: oltre
cinquant’anni di carriera cinematografica, un’impressionante
capacità di reinventarsi in ruoli sempre diversi, una lunga
serie di successi al botteghino e una vasta schiera di
appassionati che intorno a lui ha creato un vero e proprio
fenomeno di culto. Ma se del Monnezza si sa tutto (o quasi),
dell’uomo dietro alla maschera si sa ben poco. In queste
pagine Milian racconta per la prima volta la sua infanzia
cubana, il trauma di un bambino che assiste al suicidio del
padre, la giovinezza da playboy nella Cuba bene, la scoperta
del cinema, la fuga negli Usa, la difficile vita da «uomo da marciapiede» a New York, l’arrivo in Italia
e tutto quell’incontrollabile flusso di eventi che ha portato un giovane attore senza radici a lasciar
perdere il suo sogno americano per farsi adottare dalla sua amata Roma. Monnezza amore mio è un
autoritratto spietato, nel quale il successo mostra il suo lato più cupo: la solitudine, gli affetti traditi,
l’alcol, la droga e l’insicurezza. Un libro nel quale Milian affronta tutti i suoi errori e rivela la sua
profonda umanità con la stessa spiazzante franchezza del personaggio che l’ha fatto entrare nel
cuore degli italiani.
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MONNEZZA AMORE MIO PDF - Are you looking for eBook Monnezza amore mio PDF? You will be
glad to know that right now Monnezza amore mio PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Monnezza amore mio or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Monnezza amore mio PDF may not make exciting reading, but Monnezza amore mio is packed with
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Bad boy 1. Mai più con te
http://new.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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