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«Flora, Flora, Flora » sussurra e poi, non ricevendo risposta,
grida Brignano sul terrazzo di casa invocando la donna che
ama. «A Brigna', ma perché non je telefoni invece de rompe'
li » lo fredda il vicino. Ma, per fortuna, dentro casa Flora
accoglie Enrico con un cupcake in mano e una candelina
accesa. Lui soffia ed esprime un desiderio. Per i suoi 50.
Comincia così il racconto dolcissimo ed esilarante di un anno
e mezzo di vita, forse il periodo più luminoso e sconvolgente
per un attore abituato a continui incontri con il pubblico,
viaggi e tournée. Per Brignano, infatti, sarà stato perché ha
compiuto mezzo secolo, o perché si è rivisto in un vecchio
filmino da neonato con le orecchie grandi come fettine
panate, o sarà stato perché l'amore con Flora è diventato
troppo grande per due sole persone sta di fatto che è
sbocciato il desiderio di diventare papà. Ma, si sa, avere un
figlio è un'avventura piena di sorprese. A partire dalle paure
iniziali (non sarà il caso di farsi un controllino?!?) per poi
passare alle nausee di Flora e agli sbalzi d'umore dovuti agli
ormoni, Enrico si lascia prendere nell'esperienza della
gravidanza come un merluzzo nelle reti di Capitan Findus,
dove si agita molto e inutilmente, tanto decide sempre
qualcun altro. Poi arriva il momento più bello, la nascita di Martina, esserino angelico che fin da
subito mette tutti in riga come un generale delle SS. Che fine hanno fatto le notti di sonno? E le
uscite serali? E l'intimità di coppia?... Con la sua straordinaria capacità di farci ridere descrivendo le
emozioni e i comportamenti umani, Enrico Brignano ci offre il più intimo dei suoi libri, un racconto
ironico e tenerissimo in cui si può identificare chiunque stia provando o abbia provato la gioia di
avere un figlio.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

L'emozionante storia dei Targaryen prende vita in questa opera magistrale dall'autore de
"Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones".
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade , Casa Targaryen - l'unica famiglia di
signori dei...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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