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«Flora, Flora, Flora » sussurra e poi, non ricevendo risposta,
grida Brignano sul terrazzo di casa invocando la donna che
ama. «A Brigna', ma perché non je telefoni invece de rompe'
li » lo fredda il vicino. Ma, per fortuna, dentro casa Flora
accoglie Enrico con un cupcake in mano e una candelina
accesa. Lui soffia ed esprime un desiderio. Per i suoi 50.
Comincia così il racconto dolcissimo ed esilarante di un anno
e mezzo di vita, forse il periodo più luminoso e sconvolgente
per un attore abituato a continui incontri con il pubblico,
viaggi e tournée. Per Brignano, infatti, sarà stato perché ha
compiuto mezzo secolo, o perché si è rivisto in un vecchio
filmino da neonato con le orecchie grandi come fettine
panate, o sarà stato perché l'amore con Flora è diventato
troppo grande per due sole persone sta di fatto che è
sbocciato il desiderio di diventare papà. Ma, si sa, avere un
figlio è un'avventura piena di sorprese. A partire dalle paure
iniziali (non sarà il caso di farsi un controllino?!?) per poi
passare alle nausee di Flora e agli sbalzi d'umore dovuti agli
ormoni, Enrico si lascia prendere nell'esperienza della
gravidanza come un merluzzo nelle reti di Capitan Findus,
dove si agita molto e inutilmente, tanto decide sempre
qualcun altro. Poi arriva il momento più bello, la nascita di Martina, esserino angelico che fin da
subito mette tutti in riga come un generale delle SS. Che fine hanno fatto le notti di sonno? E le
uscite serali? E l'intimità di coppia?... Con la sua straordinaria capacità di farci ridere descrivendo le
emozioni e i comportamenti umani, Enrico Brignano ci offre il più intimo dei suoi libri, un racconto
ironico e tenerissimo in cui si può identificare chiunque stia provando o abbia provato la gioia di
avere un figlio.
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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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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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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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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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