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L'ha scelta fra mille possibili, come si apre una porta o si
imbocca un sentiero. Perché è solo dentro gli occhi di ogni
singola persona che si può vedere il mondo.
Brigitte arriva alla stazione Termini un giorno di fine gennaio.
Addosso ha dei vestiti leggeri, ha freddo, fame, non sa
nemmeno bene in che Paese si trova. È fuggita
precipitosamente dal Congo, scaricata poi come un pacco
ingombrante. La stazione di Roma diventa il suo dormitorio, la
spazzatura la sua cena. Eppure era un'infermiera, madre di
quattro figli che ora non sa nemmeno se sono ancora vivi.
Quando è ormai totalmente alla deriva l'avvicina un uomo, le
rivolge la parola, le scarabocchia sul tovagliolo un indirizzo: è
quello del Centro Astalli, lí troverà un pasto, calore umano e
tutto l'aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo inizio, ma è
anche l'inizio di una nuova odissea. Io sono con te è un libro
raro e necessario per molte ragioni: è la storia di un incontro
e di un riconoscimento, di un calvario e una rinascita, la
descrizione di un'Italia insieme inospitale e accoglientissima,
politicamente inadeguata e piena di realtà e persone
miracolose. Melania Mazzucco si è messa in gioco a ogni pagina come essere umano e come
scrittrice, scegliendo una forma flessibile e nuova, esatta, personale, carica di un'emozione
trattenuta e dirompente. Se in Vita aveva narrato l'epopea dell'emigrazione italiana, ora ribalta la
prospettiva: guardando negli occhi questi uomini e queste donne, specchiandoci nelle loro storie,
non potremo non riconoscere l'energia disperata che ci accomuna tutti, quando la vita ci ha travolti
e tentiamo di rimetterci in piedi.
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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...

[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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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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