
SCRIVERE LA VOCE DI UN LIBRO DI NARRATIVA

Se  cerchiamo  in  Wikipedia  la  voce  “sabotaggio  d’amore”  (inteso  come  titolo  del  romanzo  di 
Amélie Nothomb) ecco quello che troviamo:

Il  box  sulla  destra  (che  ha  il  titolo  Sabotaggio  d’amore  in  rosso)  è  prodotto  da  un  template 
appositamente predisposto per la presentazione di opere letterarie. E’ il template {{S|letteratura}}. 
Questo template può essere copiato da una voce, incollato in un'altra voce e modificato per adattarlo 
alla voce di destinazione.

{{S|letteratura}}

{{Libro
|tipo = 
|titolo = Sabotaggio d'amore 
|titoloorig = Le sabotage amoureux  
|autore = [[Amélie Nothomb]]
|annoorig = [[1993]] 
|annoita = [[2001]]
|genere = romanzo
|sottogenere = autobiografia
|lingua = fr
|ambientazione = Pechino, in un quartiere riservato agli occidentali negli anni '70 
|protagonista = una bambina di 7 anni (l'autrice stessa) 
|antagonista = Elena (una bambina italiana di 6 anni)
|altri_personaggi = altri bambini di diverse nazionalità e varie età
}}
<!-- ---------------------------------
      fine della tabella Scheda libro
     ---------------------------------->
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Il testo al centro (sotto i titolo in nero Sabotaggio d’amore) è una citazione (esattamente è l’incipit 
dell’opera). Una citazione si introduce con la sintassi {{quote| seguita immediatamente dal testo e si 
chiude con. }}

{{quote|Al galoppo sul mio cavallo, sfilavo tra i ventilatori. Avevo sette anni. Niente era più 
piacevole che avere troppa aria nel cervello. Più la velocità fischiava, più entrava ossigeno che 
faceva piazza pulita. Il mio destriero arrivò alla piazza del Gran Ventilatore, volgarmente detta 
piazza Tien An Men. Prese a destra, per il viale della Bruttezza Abitabile. Tenevo le redini con una 
mano. L'altra mano si abbandonava a un'esegesi della mia immensità interiore, carezzando ora il 
dorso del cavallo, ora il cielo di Pechino.}}

Segue la presentazione sintetica della voce, con la scritta racchiusa tra apici che produce un corsivo, 
mentre quelle tra parentesi quadre, dei collegamenti ipertestuali.

'''''Sabotaggio d'amore''''' è un [[romanzo]] di [[Amélie Nothomb]] (traduzione di Alessandro Grilli).

Viene creato il paragrafo Trama (doppio segno di uguale)

==Trama==

Dopo aver vissuto a lungo in Giappone, la protagonista (una bambina che è facile identificare con 
l'autrice stessa) e la sua famiglia, causa trasferimento del padre all'ambasciata di Pechino, vanno a 
vivere in Cina.
In realtà la vita della bambina si svolge quasi interamente all'interno del ghetto di San Li Tun, dove 
sono confinati i residenti stranieri.
La principale attività dei bambini all'interno del ghetto è farsi la guerra divisi in due bande: quella 
dei francesi e dei loro alleati (belgi, italiani, camerunesi e altre nazionalità) contro i tedeschi (ma 
solo quelli dell'est).
La protagonista partecipa alla guerra con tutte le sue energie e con tutta la sua anima, finché un 
giorno non arriva Elena, una bambina molto bella della quale la nostra protagonista si innamora. 
L'innamoramento, non corrisposto, modifica la sua vita: al centro del mondo ora non c'è più  lei 
stessa, ma Elena e la sua indifferenza.

Viene creato il paragrafo Altri progetti. La scritta che compare rimanda ad uno dei progetti fratelli 
di  Wikipedia:  Wikiquote  (o  Wikicitazioni)  che  contiene  una  raccolta  di  citazioni  relativa  a 
“Sabotaggio d’amore”.

==Altri progetti==
{{interprogetto|q|etichetta=Sabotaggio d'amore}}

Rimando  al  portale  letterature.  (I  portali  sono  pagine  di  Wikipedia  che  raggruppano  in  modo 
sistematico le voci relative a un determinato argomento, organizzandole secondo schemi logici che 
ne rendono più facile la consultazione soprattutto da parte dei lettori dell'enciclopedia.)

{{portale|letteratura}}

Categorizzazione (La categorizzazione è prodotta in modo automatico)
[[Categoria:Romanzi belgi]]
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