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Romanov davanti al popolo, dissela nipote,
come un vero rivoluzionario andato a scuola dal
giacobini.Tomo descrive un ristorante di San
Pietroburgo,il Russian Kitsch, ovvero il "GrandCafé ofPerestrojka Period" dove, oltre la
scenografia al di sopra della seriosa divisa dei
burocrati staliniani,i camerieri offrivano ai
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intenzioni. Non meno interessanti le pagine che
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biblioteca? Accompagnato da un notevole
archivista della capitale russa, Boris Ilizarov,
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personaggio poco raccomandabile e losco,riusa'
&introdursi neilocali a Mosca dove era stata
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detlastoria elpulpoli, della psicologia delle.
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mozione Ma,OriConfessò Olga
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le portavarose"' t monna;tls ; .ccolupadre «fu
un uomo vendicativo e cattivo;eonte'tutti gli
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