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Jean-Baptiste Grenouille, nato il 17 luglio 1738 nel luogo più
puzzolente di Francia, il Cimetière des Innocents di Parigi,
rifiutato dalla madre fin dal momento della nascita, rifiutato
dalle balie perché non ha l’odore che dovrebbero avere i
neonati, anzi perché «non ha nessun odore», rifiutato dagli
istituti religiosi, riesce a sopravvivere a dispetto di tutto e di
tutti. E, crescendo, scopre di possedere un dono inestimabile:
una prodigiosa capacità di percepire e distinguere gli odori.
Forte di questa facoltà, di quest’unica qualità, Grenouille
decide di diventare il più grande profumiere del mondo, e noi
lo seguiamo nel suo peregrinare tra botteghe odorose,
apprendista stregone che supera in breve ogni maestro
passando dalla popolosa e fetida Parigi a Grasse, città dei
profumieri nell’ariosa Provenza: sempre accompagnati da
quella prosa sontuosa che consente a Süskind – geniale
alchimista della scrittura lui stesso – di evocare all’ammaliato
lettore colori, sfumature, sapori ed essenze, aromi, odori.
L’ambizione di Grenouille non è quella di arricchirsi, né ha sete di gloria; persegue, invece, un suo
folle sogno: dominare il cuore degli uomini creando un profumo capace di ingenerare l’amore in
chiunque lo fiuti, e pur di ottenerlo non si fermerà davanti a nulla.
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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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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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