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Una raccolta di sedici racconti che Mario Fortunato ha scritto e riscritto nel corso degli ultimi trent'anni
«Nessun artista giunge mai a realizzare il sogno che lo tormenta, ma quella notte a Venezia, per una volta, il
tempo fu dalla sua parte e così lei poté sentirsi vicina al suo sogno» ù «Mario Fortunato si rivela un maestro
del racconto» – Le Monde «Uno stile che non rinuncia alla sua eleganza letteraria e intellettuale» – Luigi
Baldacci "Tutti i nostri errori" raccoglie sedici racconti che Mario Fortunato ha scritto e riscritto nel corso
degli ultimi trent'anni. Alcuni sono del tutto inediti, altri hanno visto la luce solo in edizioni numerate, oppure
sono stati pubblicati all'estero o in rivista, mentre altri ancora sono usciti in libro. Al di là del loro percorso
editoriale, essi compongono il ritratto implacabile e febbrile di un autore e del suo Paese, l'Italia, in quel punto
in cui il destino individuale, scoprendo i propri errori, dà luogo al comune paradosso che chiamiamo Storia.
Intrecciati a specchio nel modo apparentemente casuale e invece necessario in cui la vita lega le persone, il
loro presente e la terra incognita del passato, questi sedici racconti sono in realtà un romanzo controvoglia:
l'unico forse possibile nel "tempo dilazionato e revocabile" dei nostri giorni.
Il dolore di Carvalho, detective dei piaceri E’ morto Vázquez Montalbán, scrittore impegnato e padre
dell’investigatore gastronomo E’ morto ieri lo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, creatore
dell’«investigatore gastronomo» Pepe Carvalho. Ciao a tutti… bello trovare un nuovo articolo… anche
perchè questi giorni sono un poco critici per me… ho giornate oscillanti… momenti in cui mi sento viva e di

poter godere di ogni attimo, del vento, degli alberi sulla strada, delle piccole cose del mondo anche di quelle
futili, e altri momenti in cui come oggi mi sento pesante e. Noi non abbiamo un paese d’origine, a cui tornare
d’estate o nelle feste, che ti fa sentire di appartenere a un luogo familiare. Noi non abbiamo un paese
d’origine, a cui tornare d’estate o nelle feste, che ti fa sentire di appartenere a un luogo familiare. Noi non
abbiamo un paese d’origine, a cui tornare d’estate o nelle feste, che ti fa sentire di appartenere a un luogo
familiare. A me l’assenza di racconti è mancata molto e me ne sono resa conto da adulta.
Ciao a tutti… bello trovare un nuovo articolo… anche perchè questi giorni sono un poco critici per me… ho
giornate oscillanti… momenti in cui mi sento viva e di poter godere di ogni attimo, del vento, degli alberi sulla
strada, delle piccole cose del mondo anche di quelle futili, e altri momenti in cui come oggi mi sento pesante
e. Il dolore di Carvalho, detective dei piaceri E’ morto Vázquez Montalbán, scrittore impegnato e padre
dell’investigatore gastronomo E’ morto ieri lo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, creatore
dell’«investigatore gastronomo» Pepe Carvalho. Il dolore di Carvalho, detective dei piaceri E’ morto Vázquez
Montalbán, scrittore impegnato e padre dell’investigatore gastronomo E’ morto ieri lo scrittore spagnolo
Manuel Vázquez Montalbán, creatore dell’«investigatore gastronomo» Pepe Carvalho. Noi non abbiamo un
paese d’origine, a cui tornare d’estate o nelle feste, che ti fa sentire di appartenere a un luogo familiare. Ciao a
tutti… bello trovare un nuovo articolo… anche perchè questi giorni sono un poco critici per me… ho giornate
oscillanti… momenti in cui mi sento viva e di poter godere di ogni attimo, del vento, degli alberi sulla strada,
delle piccole cose del mondo anche di quelle futili, e altri momenti in cui come oggi mi sento pesante e. A me
l’assenza di racconti è mancata molto e me ne sono resa conto da adulta. A me l’assenza di racconti è mancata
molto e me ne sono resa conto da adulta. Il dolore di Carvalho, detective dei piaceri E’ morto Vázquez
Montalbán, scrittore impegnato e padre dell’investigatore gastronomo E’ morto ieri lo scrittore spagnolo
Manuel Vázquez Montalbán, creatore dell’«investigatore gastronomo» Pepe Carvalho. Ciao a tutti… bello
trovare un nuovo articolo… anche perchè questi giorni sono un poco critici per me… ho giornate oscillanti…
momenti in cui mi sento viva e di poter godere di ogni attimo, del vento, degli alberi sulla strada, delle piccole
cose del mondo anche di quelle futili, e altri momenti in cui come oggi mi sento pesante e. A me l’assenza di
racconti è mancata molto e me ne sono resa conto da adulta.

