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L'infanzia di Dori e quella di «Bicio», che mostra come la
storia sia sempre stata una sola, anche quando loro non si
conoscevano. Il primo incontro, a un premio musicale vinto da
entrambi, durante il quale non smettevano di guardarsi. La
nascita della figlia Luvi e la quotidianità campestre in Gallura.
I mesi del sequestro, in cui a sostenerli fu proprio quel legame
«fermo, limpido e accecante» che sarebbe continuato oltre il
tempo. Un tempo sempre scandito dalla magia degli incontri:
da Marco Ferreri a Lucio Battisti, da Cesare Zavattini a
Fernanda Pivano. Tra bambine che chiacchierano con Arturo
Toscanini e bambini che bevono cognac sotto i
bombardamenti. Tra cuccioli di tigre allevati in salotto e un
viaggio in nave con un toro limousine. Scritto assieme agli
sceneggiatori di Principe libero, il film tv sul cantautore, Lui,
io, noi è una storia privata che s'intreccia con quella pubblica
di chi, da sessant'anni, ascolta De André. Soprattutto è il
racconto intimo, commovente, a tratti perfino buffo, di un
grande amore.
«Ci guardiamo, e a tutt'e tre viene da pensare, istintivamente,
a un giorno non troppo lontano degli anni Ottanta, magari; o a una notte di primavera dei Novanta.
Con Fabrizio che s'aggira sospettoso sulle sue, di clarks, perché gli è sembrato di sentire un brusio
in camera da letto di cui ora ha perso le tracce; e per un attimo, un attimo soltanto, ha avuto
l'impressione di un qualche futuro sghembo di cui gli sembrava di aver avvertito l'eco: fluttuante, e
incerta, come tutte le voci lontane quando ci chiamano da lunga distanza».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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]

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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