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Antonio Flünke ha trent'anni, un talento educato nelle migliori accademie di musica internazionali, una madre
squinternata che vive in Romagna, un padre tedesco sensibile e depresso, e un problema. Un problema che
nessun medico è riuscito a risolvere: Antonio cade, senza preavviso, nelle situazioni più imprevedibili e meno
sensate, perde l'equilibrio e cade, travolto da un'irrefrenabile risata poco liberatoria.
Siamo a Milano, è la fine degli anni Novanta e, mentre attraversa la città che ha imparato ad amare, Antonio
trova conforto pensando a D'Alema - un uomo coraggioso che grazie alla Bicamerale ridarà linfa democratica
alla giovane Seconda Repubblica - e dedicandosi alla grande sfida che il suo manager gli ha proposto:
utilizzare il suo talento canoro per fondare una boy band, la risposta italiana ai Take That, anzi, la risposta
milanese ai Ragazzi Italiani che stanno per esibirsi a Sanremo...
Una folla di personaggi memorabili incrocia il cammino (e le cadute) del protagonista, da Alessio detto Bello
alla seducente psicanalista dottoressa Limone, dal vecchio signor Sanpa, partigiano e repubblichino, a tanti
grandi della Storia che - fotografati in "intermezzi" che sono pagine di surreale, struggente intensità - hanno
avuto la ventura di cadere, come Antonio, pubblicamente: Margaret Thatcher durante la visita di Stato in Cina,
papa Wojtyla solo di fronte a un pavimento sdrucciolevole, Enrico Berlinguer...

Le impressioni del Davinotti non sono vere critiche ma appunti utili a capire che tipo di film si ha di fronte.
Temi. Parte della memoria può essere occupata dal sistema operativo e da altri software installati nel
dispositivo. Non esageriamo: questo qui è proprio un pessimo disco. Il libro è il veicolo più diffuso del
sapere. Ecdl. Università. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. … Eccoci. Un libro è un insieme di
fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da
una copertina.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Scritte dall'età di 18 anni (vintage e ultra baby vintage collection) su
quaderno, per i film che Marcel vede al cinema vengono oggi compilate su pc. Sì sì, lo so che mi attirerò le
ire delle mie “haters” che mi accuseranno di immodestia e di presunzione. Storia. Relazioni. Riassunti.
Informatica.

