
 

[01/10/2010] Alessandr@ 

Ho terminato Ping-Pong da poco. 

Mi è piaciuto il fatto che lo abbiate scritto a quattro mani. 

La storia è avvincente e molto avventurosa. La locazione è descritta minuziosamente e questo 

comporta al lettore di sentirsi coinvolto in pieno nella lettura del romanzo. 

Mi sento di dire che l'ingranaggio della trama, in alcuni tratti, stenta ad andare avanti poiché ho 

trovato delle parti molto ricche di particolari storici e non in cui si può perdere. Nonostante questo il 

plot è ben amalgamato con un buon ventaglio di personaggi che si susseguono tra loro. 

Il mio commento è positivo. Mi sono divertita in questo ping.pong di viaggi, misteri e amore.  

Spero che possa leggere di nuovo un vostro romanzo scritto a quattro mani. Il lavoro svolto deve 

essere premiato ora e spero in futuro. 

 

 

 [25/03/2010] Foxy  

"Ping pong" libro scritto a due mani e si percepisce la differenza, anche se, la storia e' stata 

amalgamata in maniera ironica e fantasiosa. In questo libro c'e' ritmo e non ci si annoia.  

Il tutto e' descritto meticolosamente al tal punto che potremmo essere noi i protagonisti all'interno 

della storia stessa. 

Ho trovato interessante l'idea di scrivere un libro a due mani. 

Interessante sono anche i risvolti gialli ben assimilati tra loro... 

Consiglio....da leggere... 

 

 

[17/11/2009] Alessandralice  

Ho letto tutti e tre i libri che hai pubblicato e devo farti i complimenti perché ti posso garantire che 

con te il lettore non si annoia. 

Se "Il Viaggio" e "Ab Ovo" avevano un filo conduttore similare dove la gioia e il dolore si 

incontravano, in "Ping-Pong" l'azione la fa da padrone. 

In Ping-Pong mi piace soprattutto l'aria d'internazionalità che si respira, le descrizioni ricche e 

puntuali dei luoghi contrapposte alle "realtà di casa nostra" (i vincisgrassi e il personaggio di 

Gennaro sono mitici).  

In "Ab Ovo" ti sei inventato il testo "olfatto-sonoro", in "Ping-Pong" un libro scritto a quattro mani 

a distanza di migliaia di chilometri, chissà che ti inventerai nel prossimo? 

Aspetto con impazienza e ancora complimenti a te e al tuo amico. 

 

 

[12/11/2009] Mariela Cannata 

Ciao Marco, come Ceci, permettetemi di congratularmi con voi per il libro. Grazie per i saluti, e 

tutto ciò che avete ricordato! Spero di avere una copia per me, prima o poi... 

Baci grandi, grandi .. 

 

 

[12/11/2009] Cecilia Cannata 

Felicitaciones por el libro querido amigo...aún no lo leo pues solo hay uno edición que trajo 

Francesa, pero ya habrá tiempo de hacerlo (aunque mi italiano sigue aun muy limitado). Valerio nos 

leyó y tradujo algunas partes y nos ha encantado a todos, sobre todo a mis papás que se mostraron 

muy halagados. Un beso y un abrazo y nuevamente felicitaciones ... espero que la version en 

castellano esté pronto lista para poder compratirla con los amigos 

 

 

 



 

[12/11/2009] Milagros Carmona 

Marco, felicitaciones por el libro y que vengan los éxitos amigo!!!!!. 

Gracias por la mención en tu libro. 

Un fuerte abrazo. 

 

 

[04/11/2009] Mario Cervi  

Caro Marco Durpetti, per mancanza di tempo - o forse per aridità intellettuale - non sono un 

assiduo, nemmeno come recensore, delle fiction. Tuttavia il libro, Ping-Pong, che ho avuto tramite 

la Sua simpaticissima moglie, mi è parso fresco e coinvolgente. 

Complimenti e tanti auguri 

 

 

[19/09/2009] Dorthe 

AUGURI Vale - I hope some day that this book will be translated into English.  

 

 

[12/09/2009] Paola  

Caro Marco, 

stamattina ho finito di leggere ping-pong e nonostante che il genere trattato non sia di quelli che 

prediliga, posso dirti che ho trovato la prima parte intrigante ed avvincente mentre il finale sembra 

riguardare un'altra storia che riporta ad altre che hai scritto fatte di amicizia, di fidanzati, di 

nostalgia e di buoni sentimenti. 

Spero che il prossimo mi dia più emozioni come e' stato per "il Viaggio" che rimarrà sempre nel 

mio cuore. 

 

 

[01/09/2009] Francesca 

Era già entusiasmante tenere finalmente il libro tra le mani, leggere la biografia, i 

ringraziamenti...ma ancora di più mi ha emozionata il primo capitolo, riconoscere quel Fausto o chi 

per lui, la sua infanzia, la sua vita, la sua mamma... Non sveliamo a tutti a chi somiglia, ma 

sicuramente è cresciuta la voglia di leggere tutto il resto! Proud of you .... complimenti! 

 

 

[07/08/2009] Ricardo Saldarriaga  

Es siempre un placer y una alegría grande la publicación de un libro. Es como la venida al mundo 

de un bebé. Felicitaciones: Ricardo. 

 

 

[22/07/2009] Silvia Spanu 

Caro Valerio, dopo tanti anni mi fa piacere vedere che hai dato sfogo alla tua creatività... Appena 

posso comprerò il libro! Un abbraccio cosmico e un pensiero luminoso a te e a tutti i bimbi di 

Virgen de la Paz... 

 


