Download Ebook Non Fa Pi Rumore

Non Fa Pi Rumore
An electrifying, internationally bestselling investigation of the global cocaine trade now a series on Prime Video starring Andrea
Riseborough, Dane DeHaan, and Gabriel Byrne, from the author of the #1 international bestseller Gomorrah “Zero zero zero” flour
is the finest, whitest available. It is also the nickname among narcotraffickers for the purest cocaine on the market. And it is the title
of Roberto Saviano’s unforgettable exploration of the inner workings of the global cocaine trade—its rules and armies, and the true
depth of its reach into the world economy. Saviano’s Gomorrah, his explosive account of the Neapolitan mob, the Camorra, was a
worldwide sensation. It struck such a nerve with the Camorra that Saviano has lived with twenty-four-hour police protection for
more than eight years. During this time he has come to know law enforcement agencies and officials around the world. With their
cooperation, Savaiano has broadened his perspective to take in the entire global “corporate” entity that is the drug trade and the
complex money-laundering operations that allow it to function, often with the help of the world’s biggest banks. The result is a
harrowing and groundbreaking synthesis of literary narrative and geopolitical analysis exploring one of the most powerful dark
forces in our economy. Saviano tracks the shift in the cocaine trade’s axis of power, from Colombia to Mexico, and relates how
the Latin American cartels and gangs have forged alliances with crime syndicates across the globe. He charts the increasing
sophistication of these criminal entities as they diversify into other products and markets. He also reveals the astonishing increase
in the severity of violence as they have fought to protect and extend their power. Saviano is a writer and journalist of rare courage
and a thinker of impressive intellectual depth, able to see connections between far-flung phenomena and bind them into a single
epic story. Most drug-war narratives feel safely removed from our own lives; Saviano offers no such comfort. Both heart-racing and
eye-opening, ZeroZeroZero is an investigative story like none other. Praise for ZerZeroZero: “[Saviano] has developed a literary
style that switches from vivid descriptions of human depravity to a philosophical consideration of the meaning of violence in the
modern world. . . . Most important of all is the hope Saviano gives to countless victims of criminal violence by standing up to its
perpetrators.” —Financial Times
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Diego non ha alcun dubbio: da quando, a inizio giugno, in una discoteca di Ibiza, un suo amico lo ha portato al centro della pista e glielo ha
presentato, si è innamorato perdutamente di Oscar. Gli è entrato sotto la pelle, e da lì non riesce a toglierlo. Quello che non sa è che a Oscar
Zanca, vera celebrità degli ambienti nottambuli e festaioli, non frega di niente e di nessuno; lui non crede nelle relazioni a lungo termine, è
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totalmente incapace di maneggiare i sentimenti, sa solo buttarsi nelle avventure di una notte, e di ragazzi può averne quanti ne vuole, così
affascinante e sicuro di sé. Diego e Oscar, però, insieme, cambiano frequenza rispetto al mondo reale, generano una scarica elettrica che li
porta altrove, dove il senso acquisisce un altro significato. Per quanto cerchino di respingersi, di farsi odiare, di dimenticarsi, quando i loro
occhi si incontrano non esiste altro al mondo al di fuori di due anime fatte l’una per l’altra. Perché l’amore a volte distrugge invece di
costruire, spaventa invece di eccitare? Quanto è difficile accettare di donarsi completamente a qualcun altro, di sentirsi parte di un
sentimento totalizzante, che non ha una spiegazione logica? Immergetevi nelle vite di Oscar e Diego, e lo scoprirete. Lori Carmine è lo
pseudonimo di Lorenza Massaini, una ragazza di 25 anni nata e cresciuta nell’oltrarno fiorentino tra le botteghe degli artigiani e le meraviglie
della città. Con forte orgoglio toscano ma un profondo amore per il mondo, ha da sempre intrapreso una carriera scolastica e lavorativa di
carattere internazionale. Con diploma italo-francese e una laurea in Relazioni Internazionali, vive attualmente in Spagna dove si è occupata
di progetti di sviluppo sostenibile per Africa, Asia e America Latina. La sua scrittura nasce dalla necessità di esprimere le miriadi di sfumature
con cui vive i dettagli, e da un’empatia naturale verso la psicologia dei personaggi.
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