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Un libro che mette il buonumore
Le divertenti e commoventi avventure della famiglia
napoletana dei Merola, emigrati in Argentina
È il 1951 quando a Napoli, all’ombra del Vesuvio, nasce
Andrea. Non fa nemmeno in tempo a dire la sua prima parola,
che i suoi genitori, Salvatore e Angela, lo portano con loro
fino a Buenos Aires, attraversando l’oceano. Dall’altra parte
del mare, infatti, li aspetta lo zio Giovanni e la promessa di
una felicità duratura, che prende subito forma nella pizzeria
Vesuvio. I profumi dei sughi deliziosi e le voci concitate della
cucina accompagnano Andrea nei primi anni della sua vita,
immerso nelle tradizioni che risalgono alle origini napoletane
della famiglia e incuriosito dall’umile realtà del quartiere di
Buenos Aires in cui vive. Ma in una grande famiglia, riuscire a
trovare la propria indipendenza può rivelarsi difficile. Tra
segreti, tradimenti, piccoli drammi e grandi gioie, Andrea
avrà il difficile compito di conciliare i mondi che convivono in
lui, come ingredienti diversi da combinare in una ricetta che
cuoce solo a fuoco lento. Perché anche durante le avversità, il piatto più irresistibile a volte è quello
più semplice… se preparato con il cuore.
Nostalgia, profumi e segreti sono gli ingredienti di questo indimenticabile romanzo
«L’autore riesce a descrivere perfettamente le gioie e i dolori della lontananza, ma soprattutto la
perenne nostalgia di casa, stemperata dalla cucina. È un libro emozionante.»
La Vanguardia
«Un invito per i lettori a condividere le gioie e i dolori di una famiglia come tante, ovvero unica.»
Planetadelibros
Walter Riso
È nato a Napoli, ma era ancora un bambino quando con la famiglia si è trasferito a Buenos Aires.
Psicologo e autore di libri di self-help che hanno venduto più di due milioni di copie, fa la sua prima
incursione nella fiction con il romanzo Pizzeria Vesuvio, pubblicato in Italia dalla Newton Compton.
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PIZZERIA VESUVIO PDF - Are you looking for eBook Pizzeria Vesuvio PDF? You will be glad to
know that right now Pizzeria Vesuvio PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Pizzeria Vesuvio 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.
Pizzeria Vesuvio PDF may not make exciting reading, but Pizzeria Vesuvio is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Pizzeria Vesuvio 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 Pizzeria Vesuvio
PDF. To get started finding Pizzeria Vesuvio, 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
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to suit your own needs.
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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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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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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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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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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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