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Birra Oltre La Schiuma C Di Pi
Miriam, 15 anni, una grande passione per lo studio e per i romanzi fantasy, detesta la realtà dei suoi coetanei, volgare, conformista, priva di
valori. Decisa a contrapporvi i suoi alti ideali e il suo senso del sacrificio, intraprende una strada verso la perfezione a tutti i costi che la
porterà a imbattersi in una letale compagna di viaggio: l’anoressia nervosa. Andy, 17 anni, tipico profilo da adolescente multiproblematico, un
curriculum di vandalismi e disgrazie familiari alle spalle, coltiva un sogno nel cassetto del tutto improbabile: diventare un grande poeta.
Quando i due incrociano i loro percorsi avviene lo scontro tra due modalità opposte di incarnare quella lotta per rivendicare il proprio posto
nel mondo che è l’adolescenza: da una parte la ribellione a una vita dura che non risparmia i propri colpi; dall’altra il rifiuto totale di essa,
come vocazione mistica. Ma per Miriam, nello scontro c’è in palio anche un premio di altro tipo, cioè la sopravvivenza a una malattia orribile,
suo alter ego oscuro. Attraverso il dialogo con essa, si ripresenta in scena la tragica danza umana della vita con la morte, sullo sfondo di una
Trieste dal fascino crepuscolare.
Una truffa colossale ordita in maniera assai semplice da una mente acuta, considerata ancora oggi la più sensazionale di tutti i tempi. «Che
differenza c’è, in fondo, tra fondare una banca e sfondare una banca?» Lisbona, Capodanno 1924. Forte delle intuizioni maturate durante un
periodo di detenzione per appropriazione indebita, il grande e assai discusso uomo d’affari Arturo Virgilio Alves dos Reis falsifica un
contratto con il quale la Banca del Portogallo lo autorizzerebbe a stampare presso la Waterlow & Sons, in Inghilterra, cento milioni di escudos
al fantomatico scopo di salvare la colonia dell’Angola da una situazione di grave crisi. Riuscirà in questo modo a dar vita a
un’impressionante emissione di banconote coperta da assoluto segreto. La truffa va in porto, scatenando un grande viavai di valigie piene di
soldi tra Regno Unito e Portogallo, emissione di titoli di stato in Angola e, paradossalmente, un’inflazione favorevolissima all’economia del
Paese. Ma spesso l’apparenza inganna! Sullo sfondo di una Parigi ammaliante, dove vivono e transitano i personaggi che hanno
caratterizzato un’epoca, e di una Lisbona attraversata dalle struggenti note del fado, l’attrice Fie Carelsen, compagna di uno dei soci
dell’affare, ci racconta questa paradossale vicenda e i suoi incontri, tra gli altri, con Coco Chanel, Marlene Dietrich, Fernando Pessoa. Guido
Guidi Guerrera, di formazione giuridica, giornalista e scrittore, collabora da trent’anni alle pagine di Cultura e Spettacoli di «La Nazione» e
«QN». Scrive inoltre per il quotidiano online Bergamo Post. Considerato dalla stessa Fernanda Pivano uno dei massimi esperti della vita e
delle opere di Ernest Hemingway in Italia, è relatore dal 2001 del “Coloquio Internacional Ernest Hemingway”, che riunisce studiosi dello
scrittore a livello mondiale. Biografo dell’artista Franco Battiato, ha scritto numerosi libri di vario genere. Le sue ultime pubblicazioni sono
Vivere alla Grande e Lo Schiticchio (Aliberti editore).
Questo libro è il fondamento principale del primo e più veloce passo per diventare un Barman professionista. Colui o colei che nei prossimi 7
giorni si impegna a leggere accuratamente, a rileggere, ad osservare attentamente i video preposti e a mettere in pratica tutti i consigli,
esercitazioni e tecniche descritte in questo prezioso manuale, sarà in grado di essere annoverato nell'esercito dei Barman professionali a tutti
gli effetti. Si, i datori di lavoro odierni non sempre vogliono vedere carte, documenti, raccomandazioni e Curriculum per assumere un
dipendente, ma fatti veri e pratici. Questa velocità e precisione di lavoro ti è resa possibile non solo tramite il tipo di esercitazione ergonomica
consigliata da noi, ma anche dal sistema rapido di come abbiamo descritto e illustrato la preparazione di tutti i 410 cocktail ufficialmente
esistenti.
Perché ci possono essere un capitalismo che non è liberale e una globalizzazione che non rispetta le regole; mentre non è mercato quello
che rifiuta le regole e non si riconosce in un corpus di principi. Tale dibattito ha finito con l’arenarsi sulle secche del risentimento popolare
verso le crescenti diseguaglianze, alimentato dalle iperboliche retribuzioni di manager, trascurando invece di approfondire gli aspetti
fisiologici che dovrebbero contribuire a definire il sistema di mercato. In questo non si è sfruttata appieno l’occasione offerta dalla crisi, che
qualcuno ha auspicato possa trasformarsi, per la sua dimensione e il suo significato, in una sorta di «correttivo morale» dei comportamenti
tenuti finora. Naturalmente, il punto è: come?
Dungatar è una cittadina di provincia come tante altre, tranne che per un dettaglio: le donne di Dungatar si vestono come modelle di Parigi.
Un giorno in città arriva la bella ed esotica Tilly, ritornata a casa dall'Europa per assistere la madre malata. Da vent'anni Tilly se n'è andata e
sulla sua repentina partenza è calato un velo di disapprovazione e silenzio. Ora ha fatto ritorno, guardata con malizia e sospetto dagli abitanti
molto perbene che vedono nella sua eccentricità estrosa una minaccia. Ma Tilly possiede un talento: è una stilista sorprendente. Con cautela
nelle case iniziano a circolare voci sui meravigliosi abiti che confeziona e tra gli ammiratori c'è perfino il capo della polizia, lui stesso sarto
provetto. Tilly inizia così a guadagnarsi vestito dopo vestito la fiducia della città e tutto sembra mettersi al meglio. Ma dal passato un segreto
è pronto a riaffiorare, e proprio quando Tilly si innamora le cose cominciano ad andare terribilmente male…

Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del sommelier, in questo suo nuovo volume Giuseppe Vaccarini spalanca
le porte alla birra, valutandola sotto l'aspetto della degustazione e dell'abbinamento con il cibo . Il manuale della birra è
un indispensabile testo di riferimento per i professionisti del settore ristorativo e uno straordinario strumento di
promozione e valorizzazione della birra quale bevanda che può contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti,
grazie all'ampio uso di immagini, schemi e tabelle, sono trattati con scorrevolezza e consentono un approccio immediato
a chi vuole avvicinarsi all'avvincente mondo della birra.
Un libro che è una cavalcata tra racconto, mito, narrazione, testimonianza, provocazione, pieno di risposte e di domande
da legare insieme, e di divertimento e di tensione e di ricordo e di speranza: solo così si può raccontare il Gioco della
Vita. E se un Gioco non può essere raccontato ma va vissuto, allora questo libro è un invito a scoprirsi Giocatori della
Vita.
RACCONTO LUNGO (31 pagine) - FANTASCIENZA - Nel rosso infuocato del tramonto, su un Adriatico ormai asciutto,
ogni sera spunta dalle nubi un aereo impossibile - Racconto Premio Robot 2013 Adriatico, ex mare. Fogna a cielo
aperto. Cimitero di veleni, ossario di relitti. Negli ultimi cinquant'anni vi hanno scaricato di tutto: dagli ordigni all'uranio
impoverito rilasciati dai bombardieri Nato di ritorno dalle incursioni sulla Ex Jugoslavia ai carichi tossici naufragati con le
carrette del mare. Tonnellate di greggio, scorie radioattive non trattate, sostanze e rifiuti pericolosi... In forma di barili,
fusti, pallet, container, bombe. Evaporata l'acqua, questo cocktail di marciumi assortiti è stato per anni esposto
all'atmosfera di un clima carogna, che alterna raggi ultravioletti a gogò a sfuriate di piogge acide ed escursioni termiche
da deserto africano. Il poliziotto albanese Rudan Berisha deve scortare sul sellino posteriore della sua Ducati un
pericoloso prigioniero da Milano a Valona, lungo la costa opposta dell'Adriatico, dove ci si aspetta che sconti la pena che
si merita. Ma Berisha non è uno sbirro normale e in fondo neppure il prigioniero ha tutte le rotelle a posto. Come se non
bastasse, tra i due ci si mette un ambiente infernale, che nasconde sotto ogni pietra letali prodigi, retaggio di una passato
di guerre aeree e di naufragi mai denunciati. E poi c'è quella strana "schiuma rossa"... Che cos'è? Da dove viene?
Perché è lì? E che cosa sono quegli aerei che ogni giorno al tramonto sfilano nei cieli, provenienti da un'altra epoca?
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Quando Berisha e il suo prigioniero arriveranno a "Nuova Rimini", il loro viaggio prenderà una piega imprevista e le loro
vite cambieranno per sempre... Dario Tonani, milanese, classe 1959, è laureato all'Università Bocconi in Economia
Politica, ma ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Lavora come giornalista nella redazione di importanti
testate motoristiche: prima "Quattroruote", poi "Ruoteclassiche". Appassionato di science fiction, horror e noir pubblica i
suoi primi lavori negli anni Ottanta. Nel 2007 il suo libro di maggior successo, "Infect@", su"Urania", al quale seguono
altri due volumi ancora su "Urania" ("L'algoritmo bianco" e"Toxic@"). Pubblica un'ottantina di racconti su varie testate
("Giallo Mondadori", "Segretissimo", "Millemondi", "Robot") e in antologie (Bietti, Stampa Alternativa, Addiction,
Puntozero, Delos Books). Nel 2011 esce la sua raccolta personale "Infected Files" (Delos Books). Nel 2008 su "Robot"
compare il racconto "Cardanica", che viene poi pubblicato in ebook da 40k Books e, tradotto in inglese, portato anche in
Usa. Seguono le altre tre novelette che completano il ciclo di"Mondo9", pubblicato in volume da Delos Books, che vince i
premi Italia e Cassiopea; il libro è stato tradotto in Giappone dove ha riscosso grande successo restando a lungo nelle
classifiche dei bestseller. Di sé dice: "Scrivo per ritrovare la via di casa, raccogliendo un sassolino alla volta, una parola
dopo l'altra".
La birra artigianale raccontata da chi, della propria passione, ha fatto un lavoro. Birra dal carattere preciso e un alto
livello di creatività che nasce dalla fantasia e dalle mani capaci dell’artigiano. La scelta delle materie prime utilizzate, le
fasi di produzione, le diverse scuole di birra, il bon ton della degustazione, tante curiosità, aneddoti e una poesia sulla
birra da leggere d’un fiato. Per scoprire le sensazioni impossibili che può regalare la birra artigianale. Anche in cucina.
Non solo abbinata a un piatto, ma ingrediente principale del piatto stesso. Birra vera la birra artigianale, capace di
trasformare la bevuta in un’esperienza unica! Tutte le ricette contenute nel libro sono state realizzate da Francesca De
Santi con la supervisione dello Chef Damiano Donati
Racconti brevi, incisivi, diretti, storie verosimili o fantastiche ma che da sempre lasciano il segno. Come il racconto
“Faccia di Luna” che ha ricevuto il premio della critica in un concorso nazionale. Questo racconto narra la travagliata
stagione estiva di un ragazzo down. L'autore è affascinato dall'amore e dalla sofferenza strettamente legate l'una all'altra,
ne fa opera di introspezione degli stati d'animo e delle emozioni con un lavoro narrativo che penetra profondamente
nell'animo del lettore. Come “Parigi o cara” racconto di un viaggio della speranza contro un male incurabile con la lente
d'ingrandimento puntata sulla quotidianità e sofferenza morale e fisica del protagonista senza alcun pietismo o
commiserazione. Racconti da leggere tutto d'un fiato, capaci di suscitare nel lettore emozioni anche forti, a volte
contraddittorie, ma sempre vere e profonde.
Mart, un indeciso agente di commercio, deluso dal rapporto con le donne, necessita di una domestica a ore; trova così Zakia, una
enigmatica ragazza afghana di etnia hazara, la quale, dopo alcune incomprensioni, incanterà Mart con la sua delicata personalità.
Zakia lascia affiorare il proprio passato travagliato e straordinario allo stesso tempo da cui emergono un carattere di donna dalla
fine sensibilità artistica, la passione per la recitazione, la tirannia dei talebani, la fuga interminabile. Il romanzo, tra ironia e mesta
tenerezza, fa i conti con la predestinazione. Ci accosta alla singolare cultura mediorientale e al fascinoso mondo dell’arte; apre
uno spiraglio sulla storia ignorata del popolo hazara, un caso di soprusi mai cessati. Accanto a Zakia, anche Mart sarà costretto a
misurarsi sul piano insidioso delle responsabilità. Tra stupore e disincanto, la narrazione si dipana nelle allusive atmosfere della
città di Venezia e dei suoi dintorni, ma le combinazioni fatali scaturiscono, imprevedibilmente, da paesi lontani: Afghanistan, Iran e
Brasile.
E domani? Mambo! è la storia di Paolo Fiaccadori, cinquantenne agente di commercio, padre e marito in una vita normale e
tranquilla. L’aver scoperto il tradimento della moglie è l’inizio di una sorta di giostra emozionale che lo porterà prima a perdere
tutto dopo essersi innamorato di un’altra donna che poi sarà la stessa che lo porterà alla soglia del gesto estremo per poi
rinascere cercando una verità che sarà il fulcro di un vero e proprio “giallo” alla Agatha Christie. Il finale è enigmatico e a
sorpresa.
Margo Crane ha quindici anni e vive da sola con il padre lungo le rive del fiume Stark, nelle foreste rigogliose del Michigan. È
bellissima, ma non lo sa. Lei vuole soltanto spellare conigli con le sue mani, imbracciare il fucile e sparare con una mira
impeccabile, trascorrere giornate intere alla deriva sul fiume, a osservare le tartarughe d'acqua, a pescare o contare gli aironi in
volo. È una bambina selvaggia che vuole attraversare la vita come un fiume la terra, scivolando lievemente, senza paura. Non sa
che la grazia dei suoi gesti, l'incanto del suo volto sono attentamente scrutati da occhi avidi, turbati, stravolti dalla smania di
possesso. Il giorno successivo al Ringraziamento, durante la festa nella grande fattoria di zia Joanna e zio Cal, i parenti ricchi che
hanno ereditato la Murray Metalli, la fabbrica che scarica ogni giorno nel fiume un miscuglio di scolo, olio e solventi, accade
l'irreparabile. Zio Cal, l'uomo più attraente dell'ostinata e cocciuta tribù dei Murray, la convince a seguirlo nel capanno dipinto di
bianco, la afferra tra le braccia, la stende sul pavimento di terra battuta, le mormora qualcosa a proposito della sua «sacrilega»,
«spaventosa» bellezza... e la prende. L'esito di questo gesto è scontato lì, tra le foreste del Michigan: una drammatica resa dei
conti che aggiunge lutti a lutti. Sola, in una terra dove alla bellezza della natura non corrisponde la virtù degli uomini, a Margo non
resta che affidarsi al fiume e alla vecchia barca del nonno. Parte così per un avventuroso viaggio lungo lo Stark, un viaggio alla
ricerca della madre che l'ha abbandonata anni prima e alla ricerca di se stessa. Un viaggio tra pericoli inauditi, la violenza della
natura e quella degli uomini accecati dallo splendore della ragazza. Un viaggio in cui Margo compie il suo itinerario: cessa di
essere una bambina selvaggia in balia del mondo, la bellezza che tutti vogliono usare e possedere, e diventa una donna grazie
anche all'amicizia con lo scontroso, solitario Smoke, troppo vecchio per rappresentare una minaccia e troppo saggio per non
insegnarle che al mondo si può e si deve cedere anche alla dolcezza.
Un manuale per la formazione e la conoscenza approfondita delle tematiche oggetto della professionalità di un Sommelier. Un
libro che è particolarmente interessante e adatto a tutti gli appassionati del mondo del vino e delle bevande che desiderano
acquisire una sicura e aggiornata base di conoscenze per un'introduzione alla professione del sommelier, non solo degustatore
ma comunicatore e formatore, colui capace di mettere in relazione le cose, rivelando il meglio dei cibi e dei vini. Gli argomenti,
grazie all'uso di immagini, schemi, cartine delle principali regioni di produzione, sono trattati con scorrevolezza e consentono un
approccio immediato a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Forte del favore incontrando con la prima pubblicazione del 2011.
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Questa seconda edizione è stata aggiornata e ampliata sotto diversi aspetti, in particolare in merito all'enografia e alla viticoltura
europea, nonché alla terminologia ASPI per la degustazione del vino.
Birra. Oltre la schiuma c'è di piùSupplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per
arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in
legno intercalate nel testo1870-1871*Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. : opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio
di scienziati e letterati italiani : corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame. - Torino : dalla Società
l'Unione tipografico-editrice. - v : ill. ; 30 cm. ((Incisioni in legno e rame6: 1870-1871Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel
testo e di tavole in rameSupplemento perenne alla Nuova enciclopedia popolare italiana ossia Rivista annuale letteraria,
scientifica, industriale per integrare e ammodernare l'opera maggiore utilissima ad ogni genere di personeManuale della
birraEdizioni Gribaudo

Caratterizzato da uno stile brillante e vivace, condito con ironia da divertenti vignette, Ingram fornisce risposte e
spiegazioni a domande che di certo tutti noi ci siamo posti, sul nostro corpo, la natura e il mondo che ci circonda,
sconfinando anche nell’ambito del sovrannaturale (il Bigfoot esiste davvero?). Oltre a soddisfare molte delle nostre
curiosità, il libro approfondisce e cerca di chiarire quanto siano veri alcuni dei più famosi aneddoti nella storia della
ricerca scientifica (conosciamo tutti la storiella della mela di Newton, ma… siamo sicuri che sia vera?).
Un libro difficilissimo da definire, al tempo stesso un'educazione sentimentale, una guida molto d'autore al drink come
stile di vita (e come vita di stile), un corso di civiltà del bere, un'autobiografia mascherata (e anche un po' smascherata) e
una piccola ricerca del tempo perduto. Antonio D'Orrico, "Sette - Corriere della Sera" Sapo Matteucci è molto
probabilmente l'inventore di un nuovo genere letterario a sfondo eno-gastronomico: nessuno come lui, finora, ha saputo
descrivere il piacere non solo materiale ma spirituale della cucina e del bere, attraverso cui filtra il proprio gusto e la
propria avventura umana. Giovanni Russo, "Corriere della Sera" Ingredienti: 1?4 di guida al bere, 1?4 di educazione
sentimentale, 1?4 di autobiografia, 1?4 di storia, aneddotica e civiltà del bere. Miscelare tutto con arguzia e leggerezza.
Una volta servito, il cocktail vi sorprenderà per il riuscitissimo amalgama di ritmo, garbo e humour. E si avvertirà ancora
una volta la consapevolezza che l'alcol, più che al fegato, sia capace di parlare al cuore. Enrico Remmert, "Tuttolibri"
Questo libro vuole parlare di una passione antica come la civiltà umana e che ogni anno contagia sempre più persone
costringendole a preferire alle scampagnate domenicali con la famiglia gli angusti bagni adattati a laboratorio
armeggiando in maniera più o meno professionale con pentole e fermentatori. Questa passione prende il nome di
Homebrewing. In questo pratico manuale vengono espresse le tecniche per realizzare in semplicità e con il minimo
sforzo la propria birra fatta in casa. Inoltre tramite i "Percorsi di lettura" viene data al lettore la possibilità di approcciare
per gradi la materia della birrificazione casalinga dando così ad ognuno il proprio tempo e il proprio modo per
appassionarsi a questo interessantissimo hobby.
In carne e ossa è l'emozionante discesa agli inferi di un corpo malato. Una donna sta male, è portata d'urgenza in
ospedale. Sembra che non sia niente di grave, invece la situazione si complica. A intervento chirurgico segue intervento
chirurgico, ma il male non va via, il sistema immunitario non reagisce, le cure più avanzate servono a poco. Il corpo balza
in primo piano, rivelando la sua disobbedienza, la sua autonomia. Esso assorbe e rielabora ogni cosa caoticamente,
diventa un territorio sterminato e ingovernabile, apre labirinti, cunicoli e precipizi. Gli stessi confini tra dentro e fuori
presto appaiono labili, se non fittizi. E la paziente, sospinta dai sogni feroci della febbre, si dibatte persa tra le illusioni del
passato e il disincanto del presente. Intanto la realtà dell'ospedale con le sue terapie vanamente accanite, con le sue
presenze salvifiche, si incide nell'organismo tanto quanto si sono incise le figure significative dell'infanzia e della
giovinezza coi loro conflitti irresolubili, la memoria della Berlino divisa, le tensioni logoranti tra utopia e realismo politico.
Carne e ossa dolenti diventano il sismografo di fallimenti e catastrofi, il teatro della guerra permanente tra individuo e
società. Il male forse viene da lì, dal veleno delle aspettative deluse. La medicina, forse, è restituire alla vita la speranza.
"Davide Bertinotti e Massimo Faraggi, già autori del bestseller La tua birra fatta in casa, per questo libro - che ne è il
naturale complemento - hanno selezionato, revisionato e messo a punto svariate ricette per realizzare nella propria
cucina i più diversi e apprezzati stili birrari. Ricette collaudatissime, visto che sono state selezionate fra quelle premiate
nei concorsi di homebrewing degli ultimi dieci anni curate dal MoBI, il Movimento Birrario Italiano. Esse comprendono sia
ricette in piena aderenza allo stile presentato, sia “interpretazioni” più libere, tutte comunque testate e approvate da
esperti giudici degustatori. Per ogni stile birrario è presente inoltre la descrizione completa tratta dal BJCP (Beer Judge
Certification Program), ossia il disciplinare, elaborato dall’omonimo comitato internazionale, che descrive e definisce
ogni stile in termini tecnici e organolettici, e che è alla base delle più importanti competizioni birrarie sia amatoriali sia
commerciali in tutto il mondo. Completa il volume un compatto ma esauriente manuale pratico sulla tecnica di
preparazione di base, che permette di realizzare le ricette anche a chi non abbia (ancora!) comprato il più completo
manuale La tua birra fatta in casa."
Un manuale, con oltre 400 immagini a colori, indispensabile per avventurarsi nelfavoloso mondo di questa bevanda, per
conoscere i produttori più prestigiosi e permuoversi a proprio agio nel variegato panorama delle birre. Questo volume vi
permetteràdi esplorare l'affascinante universo delle birre, sia industriali sia artigianali, scoprendonele diverse tipologie e lo stretto
legame con i Paesi di origine. Oltre a noti-zie dicarattere storico e di costume, il libro affronta varie tematiche che vanno dal
collezioni-smo agli stili, dalla degustazione all'homebrewing.
Per sopravvivere a Snuggstown, turbolento sobborgo di Dublino, ci sono due possibilità: pagare il pizzo alla mala, oppure
riscuoterlo per suo conto. E per un poliziotto, ce n'è una sola: chiudere entrambi gli occhi. Ma se nella chiassosa cittadina ti capita
di nascere con il talento per la boxe, forse al destino c'è una via di scampo. E' questo ciò che pensano i fans del venticinquenne
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Anthony Sparrow McCabe, il miglior pugile irlandese dei pesi leggeri, in una calda sera del 1982, mentre assistono o ascoltano
alla radio la finale europea di categoria in corso al palazzetto dello sport Sanmartino di Madrid. All'ottavo round l'avversario di
McCabe è alle corde e per la vittoria manca solo l'ultimo pugno, quello del knock-out. Ma Sparrow quel pugno a un avversario
impotente e umiliato non riesce proprio a sferrarlo, vorrebbe ma non può, potrebbe ma non vuole... e il sogno finisce. Come
succede per i grandi eventi, a Snuggstown quattordici anni dopo tutti ricordano ancora quel giorno, ricordano dov'erano e cosa
stavano facendo nel momento della sconfitta di Sparrow: lo ricorda Kieran Clancy, che da giovane diplomato all'accademia di
polizia è nel frattempo diventato sergente ispettore, intenzionato a tenere ben aperti gli occhi sulla malavita. Così come lo
ricordano i fratelli Morgan e il loro capo, Simon Semplice Williams, intraprendente gangster diventato il boss della città, che risolve
ogni contesa semplicemente suggerendo ai suoi sgherri di spargere un po' di sangue per far capire chi comanda nel giro di
contrabbando ed estorsioni. Così come lo ricorda Eileen, la moglie di McCabe, che allora era accanto a un pugile giovane e sicuro
di sé e che oggi si ritrova sposata a un uomo molto diverso, un uomo sconfitto non solo sul ring. Perduta la sua via di scampo
infatti Sparrow, ancora ossessionato da quella lontana serata spagnola, lavora come autista proprio per Simon Semplice, pur
rifiutandosi di riconoscere i traffici di cui passivamente è partecipe: si limita a guidare, non guarda né dal finestrino né dallo
specchietto retrovisore, non sa e non vuole sapere. Ma quando all'elenco di imbrogli e pestaggi cui quotidianamente finge di non
assistere, si aggiunge un omicidio, per McCabe tutto improvvisamente cambia: dopo quattordici anni trascorsi con la convinzione
di non avere quel qualcosa di necessario per assestare il colpo decisivo; dopo quattordici anni passati a testa bassa, vivendo con
vergogna, parlando il meno possibile e limitandosi a navigare a vista; dopo quattordici anni di fuga dal fallimento di Madrid,
Sparrow capisce che ci può ancora essere qualcosa per cui valga la pena combattere. E' il momento di tornare metaforicamente
sul ring. E questa volta si tratta di un incontro che il leggendario pugile di Snuggstown non può permettersi di perdere.
Questo testo è una raccolta organica di "intermittenze del cuore". Centofanti sa come mescolare il sacro al profano, come
alternare descrizioni di stati d'animo in rapporto alle vicende dei suoi personaggi e cerca di entrare nel cuore umano per spiegarne
le decisioni, i tormenti, i momenti di felicità.
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