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Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America, con il suo
carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi.
Dicono che sul Virginian si esibisse ogni sera un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di
suonare una musica mai sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su
quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono che nessuno sapesse il perché. Questo racconto, nato come
monologo teatrale, è uscito per la prima volta nel 1994. Nel 1998 Giuseppe Tornatore ne ha tratto il film La
leggenda del pianista sull'oceano". "
Riassunto dettagliato della trama di 'Novecento' e breve descrizione dei personaggi principali. Tornatore.
Résumé de la fiche de lecture. Un monologo è un libro di Alessandro Baricco pubblicato da Feltrinelli nella
collana I narratori: acquista su IBS a 8. Novecento. Testi per Riflettere. Scoprilo con noi. Fiche de lecture
dans laquelle est mis en valeur l'importance et le rôle.
Il libro racchiude la storia, raccontata dall'amico suonatore di tromba, sotto forma di monologo, di Danny

Boodmann T. Tutta quella città… non se ne vedeva la fine…/ La fine, per cortesia. CASA EDITRICE:
Universale Economica Feltrinelli. Lemon Novecento, pianista sul transatlantico. Di A. Un monologo. Saltar
al.
Indice. Baricco Testo usato anche per il film: 'La Leggenda del Pianista sull'Oceano' di G. Éste es un
monólogo a cargo del trompetista de jazz de la orquesta del Virginian y que se. Il libro racchiude la storia,
raccontata dall'amico suonatore di tromba, sotto forma di monologo, di Danny Boodmann T. Novecento.

