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«Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità
Guareschi.»
«Il suo è puro gioco narrativo con momenti di alto
virtuosismo.»
Antonio D'Orrico, «La lettura – Corriere della Sera»
«Un grande narratore che, come Piero Chiara e Mario
Soldati, sa raccontare la profondità della superficie.»
Bruno Quaranta, «Tuttolibri»
«La forza delle storie di Andrea Vitali nasce da una
innata capacità di ascolto delle vicende della gente
comune che egli trasforma in prodigiosa azione
romanzesca.»
Fulvio Panzeri, «Avvenire»
A Bellano gira voce che presso il cinema della Casa del Popolo
verrà proiettato Ultimo tango a Parigi. Siamo nel febbraio del
1973, e per i vicoli del paese spazzati dal gelo si scatena una
guerra senza frontiere. A combattersi, due fazioni ben
distinte: da una parte gli impazienti che fantasticano a briglia sciolta sulle vertiginose scene di nudo
che ci si aspetta di vedere sullo schermo; dall’altro, schierati con il parroco, coloro che pretendono
di evitare a Bellano una simile depravazione, e snocciolano rosari come se fossero impegnati in una
guerra preventiva contro il demonio. I tempi però sono cambiati, e nulla può fermare il «progresso»
né, tanto meno, intralciare gli affari di Idolo Geppi, gestore del cinema, che ha provveduto per tempo
a maggiorare i prezzi dei biglietti. Ma Idolo non è l’unico ad approfittare dell’occasione. Adelaide,
giovane e volitiva operaia del cotonificio, mette con le spalle al muro Alfredo, il fidanzato
eternamente indeciso su ogni cosa: o la porterà al cinema o lei ci andrà lo stesso, magari con quel
bel fusto di Ernesto, che le ha già messo gli occhi addosso e che a lei non dispiace neanche un po’,
per quanto sia una testa matta e non ci voglia molto a capire che presto o tardi finirà per mettersi
nei guai. Cosa che puntualmente accadrà di lì a qualche mese, quando Ernesto finirà implicato nel
contrabbando di sigarette riuscendo a inguaiare la stessa Adelaide.
In Un bel sogno d’amore, con un pizzico di nostalgia e con grande divertimento, assistiamo
alla messa in scena di un paese scosso dalla modernità che si insinua fra le contrade sotto
forma di ammiccanti locandine cinematografiche, attraversato da una criminalità ancora romantica e
pasticciona che gioca a guardie e ladri con i carabinieri della caserma locale inscenando
sgangherate azioni fuorilegge, e animato dalla normalità di chi spera in un amore felice che possa
coronare il sogno di una famiglia come si deve.

Título

:

Un bel sogno d'amore

Autor

:

Andrea Vitali

Categoria

:

Fiction e letteratura

Pubblicato

:

16/05/2013

PDF File: Un bel sogno d'amore

Scaricare Online Un bel sogno d'amore PDF, ePub, Mobi Andrea Vitali Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità Guareschi.»«Il suo è...

Editore

:

Garzanti

Pagine

:

380

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.18MB

Un bel sogno d'amore PDF ePUB Scaricare Andrea Vitali Gratuito

PDF File: Un bel sogno d'amore

Scaricare Online Un bel sogno d'amore PDF, ePub, Mobi Andrea Vitali Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità Guareschi.»«Il suo è...

Un bel sogno d'amore PDF ePUB Scaricare
Andrea Vitali Gratuito
Un bel sogno d'amore PDF ePUB Scaricare Andrea Vitali Gratuito
UN BEL SOGNO D'AMORE PDF - Are you looking for eBook Un bel sogno d'amore PDF? You will
be glad to know that right now Un bel sogno d'amore PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Un bel sogno d'amore or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Un bel
sogno d'amore PDF may not make exciting reading, but Un bel sogno d'amore is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Un bel sogno d'amore PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Un bel sogno
d'amore PDF. To get started finding Un bel sogno d'amore, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of UN BEL SOGNO D'AMORE PDF, click this link to download or
read online:

Un bel sogno d'amore PDF ePUB Scaricare Andrea Vitali Gratuito

PDF File: Un bel sogno d'amore

Scaricare Online Un bel sogno d'amore PDF, ePub, Mobi Andrea Vitali Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità Guareschi.»«Il suo è...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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King
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http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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