LA PRIMA PRESENTAZIONE DELLA MIA VITA
Nella mia testa è andata più o meno così...
Prima de salì sul palco.
Ansia
Mo moro
Oh Giù du cose so importanti: il microfono vicino alla bocca e non tirà fuori il cazzo durante la presentazione, lo so che te conforta tirarlo fuori
nelle situazioni difficili, ma non lo fare, almeno sta volta.
Ma ndo sto?
Non me ricordo che ho scritto
Ansia
Ma come se chiama er libro?
Oh giù è facile: prendi il microfono e dici le tue solite cazzate.
Ansia
Come me chiamo?
Ansia
Ma poi so abituato a parlà in pubblico, ma che cazzo de problemi c'ho oggi?
È che il libro è importante, cazzo, ce stanno pezzi de te.
Ansia.
Oh Giù, te ripeto, bastano solo quelle due cose: microfono vicino alla bocca e non tirà fuori il cazzo.
Salgo sul palco...
So riuscito a fa solo una delle due cose...
RINGRAZIAMENTI
Vorrei farlo qui, anche se con alcuni di loro è già stato fatto a voce, ovviamente ringrazio Alter Erebus, la casa editrice che mi ha permesso di
realizzare questo sogno Nicholas V Ciuferri Matteo Madafferi).

Ringrazio la Banda Anonima Romana per il contributo musicale stupendo. Andateveli a sentì, so forti.
Le persone che sono venute, ma pure chi non è venuto, chi ha apprezzato i miei scritti, anche solo sui social, anche chi vive a chilometri di
distanza, ma comunque mi ha scritto cose bellissime.
Quei compagni di sventure che mi hanno scritto le prefazioni: Andrea Santarelli Tramp Ran Antonio Cialdea.
Ringrazio il miglior fotografo del mondo, per le foto e i video Maurizio Capolupo.
Francesca Albanese che ha già sparato una recensione stupenda. (A regà scrive pure lei ed è pure brava!)
La mia famiglia tutta, ovvio, ma in particolare, mio fratello, Michele Salvioli che lo vedo scrive ovunque e comunque fin da quando so piccolo
ed è sempre uno degli spettacoli più belli.
Ringrazio le persone che se so sorbite tutte le mie pippe mentali infinite de sti giorni (mi sorella ad esempio: Laura Salvioli) tra queste persone
c'è, soprattutto, la più grande doppiatrice e lettrice del globo terrestre Alessandra Berardi che ha fatto delle letture perfette, sentite, vere, te voglio
troppo bene.
Copertina dal disegno di Emanuela Borrello.
Ah e poi direi anche la pagina Pressappochismo is the way, sì perché è lì che Nicholas ha notato i miei scritti.
Chi vuole conoscere come e cosa scrivo:
Giacco (Facebook)
@giacco_smokes (Instagram)
A chi interessa il libro: 'Bukowski vive a Roma sud', lo trovate sul sito Alter Erebus:

