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Il lato oscuro del Natale:il fascino ambiguo di Babbo Natale
Articoli della stessa rubrica
Il Natale non è solo luci colorate, regali, pranzi in famiglia ma ha anche un lato oscuro. Quattro racconti svelano
questo lato.
C'è la vera, inquietante storia di Babbo Natale; la gangster story con il narratore che chiamano tutti per
soprannome e che conosce solo malviventi; c'è un'ispettrice che indaga su un delitto avvenuto proprio la notte di
Natale...ma poi Babbo Natale esiste davvero?
Quattro storie lette dal gruppo lettori dell'Associazione Amici della Biblioteca per un Natale tinto di giallo e carico
di mistero. Letture a cura del gruppo di lettura dell'Associazione Amici della Bonetta Brani cantati dalla soprano
Veronica Giorgetti
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