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Caterina ha una pasticceria. E ha un fidanzato medio, delle
amiche medie, una vita media. È insomma serenamente
disperata, fa parte del grande fiume d'insoddisfatti che tutti i
giorni, da ogni parte del mondo, riceve milioni di affluenti. Poi
una voce le parla dalla radio, sembra rivolgersi solo a lei e
dice cose bellissime che sono come un terremoto. Nasce a
poco a poco un sentimento che assomiglia in maniera
preoccupante all'amore, «quello stato tragico e soave in cui
riusciamo a sospirare davanti a un passo carrabile».
Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di
Caterina addolcisce le pene di molti, con le sue maestose
cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di
dolcezza è proprio lei, Caterina, che si sente sola anche se la
sua vita sentimentale è «intasata come una litoranea in
agosto». Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia
che non sa infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei
raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di
mettersi, e di metterla, nei guai. Finché un giorno Caterina
non trova nel retrobottega del negozio una radio, «un modello
degli anni Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna». Il primo miracolo è che dopo tutti
quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la voce che parla da lí dentro parli a lei, a lei e a nessun
altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, mettendole a soqquadro la vita. Marco Presta ci
racconta da par suo, attraverso una scrittura comica ma alta, controllatissima, la storia di una
giovane donna che trova, letteralmente, l'amore nell'aria. E pagina dopo pagina fa un incantesimo
alla portata di chi ha la fantasia all'altezza del cuore.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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