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"A Napoli, chissà perché, la Madonna è più amata di Gesù e
forse anche dello stesso san Gennaro. Dalle mie parti dire:
'Fosse 'a Madonna!' è come esclamare: 'Lo volesse il cielo!',
significa rivolgersi al personaggio più importante del paradiso
e non c'è napoletano che non abbia pronunciato questa frase
almeno un centinaio di volte nel corso della vita. Sono
convinto che Lei, la Madonna, dall'alto dei cieli, la capisca
benissimo e che si dia sempre un gran da fare ogni volta che
qualcuno di noi la invoca. 'Fosse 'a Madonna!' è infatti nel
medesimo tempo una dichiarazione di fede e una richiesta di
aiuto." A Napoli, e forse anche nel resto d'Italia, la Madonna è
qualcosa di più di una figura religiosa: entra nel linguaggio e
nella cultura di tutti i giorni, viene invocata per ogni
situazione sacra o profana ('A Madonna v'accumpagna, Lassa
fa' a' Madonna), le si rivolgono speranza e gratitudine. Dopo il
successo di Tutti santi me compreso, Luciano De Crescenzo
racconta alla sua maniera la madre di Gesù, fra ricostruzione
storica e risvolti folcloristici. Le differenze fra la Maria dei
Vangeli canonici e quella dei Vangeli apocrifi. I ricordi
personali, dalla Madonna di Pompei a quella del Carmine. Le
Madonne che appaiono (Fatima, Lourdes) e quelle che piangono. La Madonna nera e quella incinta,
quella dei madonnari e quella della 'ndrangheta... Questo libro è un omaggio ironico e affettuoso da
parte di un grande autore che si definisce "non credente ma sperante", e che rivolge a Maria una sua
preghiera: "Lassù, per piacere, non vi dimenticate mai di Napoli e dei napoletani, non lo meritano. E
poi puoi avvertire mio padre, e soprattutto mia madre, che ho scritto questo libro dedicandolo a te?
Non so spiegarti bene il motivo, ma so che ne saranno felici. Magari anche più felici di avermi avuto
come figlio di quanto non lo siano già".
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

PDF File: Fosse 'a Madonna!

Leggere o Scaricare Fosse 'a Madonna! - Luciano De Crescenzo Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), "A Napoli, chissà perché, la Madonna
è più amata di Gesù e forse anche dello stesso san Gennaro. Dalle mie parti dire:...

[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Marchionne lo straniero
http://new.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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