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Libri, oltre la trama
Il profumo di un romanzo, 

la tensione di un giallo, 

le farfalle rosa, 

il buio delle tenebre,

ma anche la saggezza dei saggi...
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Post Scriptum

POST SCRIPTUM
Il libro di Celodicehillmann Blog di
successo dal 1876
Di Cruman Postatore Sano Spaggio
 
“Post Scriptum” è la costola cartacea
del blog “Ce lo dice Hillman”, nato agli
inizi del 2005 e che in poco tempo è
passato da un piccolo gruppo di lettori
(amici degli autori) ad oltre 10.000
accessi al mese, grazie all’originalità
dei contenuti e alle sfumature ironiche
che lo hanno sempre caratterizzato. Gli
scritti dei tre autori sono apparsi spesso
sui più importanti aggregatori italiani

(da Toqueville a Liberoblog) e, considerato lo stile “romanzesco”, è
arrivata da più parti la spinta a trarre un libro da questa esperienza. Un
libro che sarà la memoria storica di un’eccitante scambio di
contenuti, ora affidati alla precarietà e all’inconsistenza di internet.

I testi analizzano in maniera divertente, ma razionale, la realtà che ci
circonda, gli aspetti più curiosi della società moderna e i principali
eventi dell’anno trascorso. Trattati il più possibile cercando di gettare una
luce diversa, “di traverso”, ma soprattutto non inquadrata, sulla società
contemporanea.
Insomma: diverte, ma fa pensare.

Il libro è stato autoprodotto, al di fuori dei circuiti delle case editrici e
dei distributori. Avrà ovviamente una vetrina “on line” e una piccola rete
di librerie interessate “culturalmente” a questa realizzazione. 
Sono 416 pagine accuratamente rilegate con copertina flessibile
plastificata con alette (da una importante tipografia che ha partecipato
alla realizzazione del progetto).

L’introduzione è curata da una giornalista ANSA.

Il costo è di 15 euro.
 
Informazioni sul libro
http://www.celodicehillman.it/ps/istruzioni.htm
Indirizzo del blog http://www.celodicehillman.it/
Per contatto diretto scrivete a: cruman@gmail.com

Recensione inviatomi via mail da Essenza71, ringrazio.
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la redazione

Ho aperto questo blog interamente 
dedicato ai libri... oltre la trama!, per 

condividere con la blogosfera dei lettori 
le sensazioni che determinati libri hanno

regalato ai partecipanti del gruppo 
redazionale, che sono molti anche se 
per motivi tecnici non appare l'elenco 
intero. Consigli di lettura, ma anche 

scambi di opinione, o presentazioni di 
libri ad opera degli stessi autori. Un 

benvenuto a tutti coloro che vorranno 
fermarsi un attimo e, magari, lasciare 

un segno del loro passaggio. 
Manuela Mazzi 

manuela.mazzi@tiomail.ch
casella postale 1615

6648 Minusio
Ticino - Svizzera
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