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Era una colomba. Una colomba con una zampa rotta. All’età di
sei anni la poliomelite l’aveva lasciata storpia. E così aveva
imparato a volare. Ma per uno strano scherzo del destino un
incidente le aveva spezzato anche le ali. Frida Kahlo. Una
delle più grandi pittrici contemporanee. Quarantasette anni di
vita. Per metà passati in un letto a dipingere… Eppure riuscì
in uno spazio così ridotto ad essere una protagonista del suo
tempo, a vivere grandi passioni d’amore, a partecipare e a
contribuire in maniera determinante a quell’effervescenza
culturale e artistica che contrassegnò il Messico
postrivoluzionario. Una donna straordinariamente bella e
dotata di grande forza vitale. E poi tenace, combattiva,
giocosa e sferzante. Appassionata. Nata alla vigilia della
rivoluzione di Madero, Zapata e Villa, la sua biografia è un
racconto denso, ricco, che si snoda attraverso le sue lettere, i
suoi scritti e i suoi numerosi autoritratti. Una vita piena di
colori che emerge trionfante da una cornice di sofferenze e
patimenti. La sua casa blu, i suoi oggetti, le sue radici, la sua
famiglia, Diego Rivera (il suo amore di migliaia di anni), Lev
Trockji e Tina Modotti (i suoi più famosi amanti), André Breton (e i surrealisti), le manifestazioni
(politiche), le feste (mondane), i gringos (di gringolandia), i numerosi interventi chirurgici, il
desiderio di maternità, la morte. Il suo mondo è una fantasmagoria delicata e crudele in cui gli
scheletri di zucchero e gesso danzano e brindano irriverenti alla vita. “Spero che l'uscita sia gioiosa
e spero di non tornare mai più.”
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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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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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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