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Fiorenzo vive a Muglione, profonda provincia toscana fatta di
disoccupazione e fossi stagnanti, e non lo si può considerare
un ragazzo fortunato: oltre al nome che gli hanno affibbiato,
dei due genitori gli resta solo il padre, lunatico proprietario
del negozio Magic Pesca ma soprattutto allenatore
dell'Unione Ciclistica Muglionese, nel cui vivaio si ostina a
cercare un grande campione del futuro. Ma soprattutto, a
quattordici anni Fiorenzo ha perso la mano destra per colpa di
un petardo, e nonostante abbia saputo reagire con
intraprendenza e fantasia, dedicandosi alla musica heavy
metal con il forsennato entusiasmo dell'adolescenza, ha
dovuto scoprire presto che nella vita "quello che manca conta
molto di più di quel che c'è". Tiziana invece ha trent'anni, e in
comune con Fiorenzo ha solo di essere nata a Muglione. Da
dove è scappata dopo il liceo, per laurearsi e frequentare un
master all'estero che le ha aperto sfolgoranti possibilità di
lavoro. Ma Tiziana ha preso una decisione improvvisa e
coraggiosa: tornare a casa, mettere le proprie competenze al
servizio della comunità. Il paese di Muglione, in segno di
gratitudine, le affida la gestione del locale Informagiovani, che però diventa subito il ritrovo di un
gruppo di anziani giocatori di carte, costringendo Tiziana a fare i conti con il proprio senso di
inadeguatezza, mentre un amore complicato e dolcissimo arriva a stravolgerle la vita.
E poi c'è Mirko, il Campioncino, il ragazzino prodigio che il padre di Fiorenzo ha scovato per caso in
Molise e si è portato a casa perché il suo assoluto talento ciclistico lascia sperare grandi cose. Mirko
è un mistero totale, una contraddizione vivente: intelligentissimo ma ingenuo, potenza imbattibile in
sella a una bici ma goffo e inerme nel quotidiano, idolo degli appassionati di ciclismo e insieme
bersaglio perfetto dei crudeli compagni di scuola. Fiorenzo, Tiziana e il Campioncino, tre mondi
lontanissimi che si incontrano per caso in un luogo desolato e improbabile, tre anime che
intrecciando i loro destini danno vita a un corto circuito struggente e divertentissimo, amaro e
poetico.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

PDF File: Esche vive

