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C'era una volta, in un tempo non troppo lontano, una
principessa dai lunghi capelli biondi e dai grandi occhi scuri...
Che sia chiaro: la protagonista di questa storia non è la solita
principessa delle fiabe. Non è né magra né alta, e neppure
bella da far girare la testa. E poi con la gente è spesso
intrattabile, dura e spigolosa, proprio come il suo nome,
Rebecca. Per lei non ci sono castelli incantati, fatine o
scarpette di cristallo, ma un monolocale umido in un
condominio chiassoso, e lunghe serate passate in solitudine a
guardare serie tv, con in grembo un gatto birmano e nella
testa una valchiria-grillo parlante che la sprona a non darsi
mai per vinta.
Le cose cambiano, però, il giorno in cui Rebecca inizia a
lavorare come portinaia in un bel palazzo nel centro di
Milano. Qui, nonostante la sua avversione per i rapporti
umani, la sua vita si intreccia con quella di alcuni condomini:
un settantenne stravagante, ostinatamente aggrappato al
ricordo della moglie, una giovane donna devota a un marito
che la tradisce neanche tanto di nascosto e una ragazza
stregata da un uomo freddo e calcolatore. Tutte fiabe d'amore, e tutte imperfette, come imperfetta è
la vita di Rebecca, che ha smesso di credere al "vissero per sempre felici e contenti" nell'istante in
cui il suo principe azzurro, anziché salvarla e poi giurarle amore eterno, l'ha mollata senza troppe
spiegazioni a un binario della stazione. Ma chissà che Rebecca non scopra, anche grazie ai suoi
nuovi amici, che proprio nell'imperfezione si nasconde il segreto per trovare qualche momento di
vera felicità...
Dall'autrice di una delle pagine Facebook più seguite e citate sul web, una fiaba moderna piena di
ironia e invenzioni, un romanzo sincero e scoppiettante, che non potrà che divertire e appassionare i
lettori.

Título

:

Distorted Fables

Autor

:

Deborah Simeone

Categoria

:

Fiction e letteratura

Pubblicato

:

21/03/2017

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

180

Lingua

:

Italiano

Size

:

625.89kB

Distorted Fables Scaricare Libri Deborah Simeone (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Distorted Fables

Scaricare Ora Distorted Fables PDF, ePub, Mobi Deborah Simeone Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'era una volta, in un tempo non troppo lontano, una principessa dai lunghi...

PDF File: Distorted Fables

Scaricare Ora Distorted Fables PDF, ePub, Mobi Deborah Simeone Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'era una volta, in un tempo non troppo lontano, una principessa dai lunghi...

Distorted Fables Scaricare Libri Deborah
Simeone (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
Distorted Fables Scaricare Libri Deborah Simeone (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
DISTORTED FABLES PDF - Are you looking for eBook Distorted Fables PDF? You will be glad to
know that right now Distorted Fables PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Distorted Fables 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.
Distorted Fables PDF may not make exciting reading, but Distorted Fables is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Distorted Fables 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 Distorted Fables
PDF. To get started finding Distorted Fables, 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 DISTORTED FABLES PDF, click this link to download or read
online:

Distorted Fables Scaricare Libri Deborah Simeone (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Distorted Fables

Scaricare Ora Distorted Fables PDF, ePub, Mobi Deborah Simeone Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'era una volta, in un tempo non troppo lontano, una principessa dai lunghi...

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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