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In un futuro non così remoto, i bambini sono creature diafane
e solitarie, costrette a ripararsi dal sole perenne e feroce,
ricche di una fantasia acutissima, a noi sconosciuta. Pepe è
cresciuto in una baraccopoli ai margini di Genova, alle prese
con una madre soavemente irresponsabile e un padre
smarrito nelle droghe musicali. Per anni sue confidenti sono
state le antiche figure borghesi del cimitero di Staglieno e una
vecchia zia eccentrica, ultima testimone della scomparsa dei
gabbiani. Ma Pepe adesso scruta i cieli, sa che il momento è
vicino: tra poco non sarà più solo, dopo anni di calura sta per
tornare la grande pioggia. Un evento così catastrofico che la
vita ordinaria sarà sospesa, gli adulti si rifugeranno in letargo
nelle loro stanze, e i bambini potranno invece avventurarsi
liberi per le strade del mondo. Assieme a Primavera,
compagna precoce e ficcanaso, Pepe è finalmente pronto a
partire per il viaggio di tutta una vita. Non sa ancora che nella
pioggia troverà l’appuntamento struggente e definitivo con
Sofia e Petronella, l’amicizia, il mare, la morte, la ribellione,
l’amore. Non sa ancora che in quelle poche settimane si
giocherà per intero il senso del suo destino. Non solo è il più originale romanzo di formazione di
questi nostri anni, dalla rara felicità stilistica e inventiva: Bambini bonsai regala a chi lo legga
un’esperienza unica, una chiave preziosa per il mistero profondo dell’infanzia. Un’infanzia che è così
fragile e prima o poi si scioglie, ma rimane al contempo in ciascuno di noi come l’eternità segreta
degli affetti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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