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«I torinesi hanno indole mite, ingegno svegliato, carattere
franco…. Amano il re la libertà, la patria, e quando sovrasta
un pericolo pubblico si levano concordi alla comune difesa,
cimentando, se fia d’uopo, la vita», scriveva Pietro Baricco,
trisavolo dello scrittore Alessandro, capace come lui di
trovare nella città piemontese labirinti di storie e mr. Gwyn
d’ogni fatta. Non era il romanzo il suo campo d’azione, ma il
racconto di una città che era stata fondamentale nell’unità
d’Italia, e ora pativa il trasferimento altrove della capitale.
Nel 1869 scrisse una meravigliosa «Guida», per «spiegare» ai
forestieri non solo la topografia, ma l’anima della città, dalle
nobili stirpi («che non ripongono comunque ogni loro gloria
nel merito degli antenati») alle persone di umile stato, dai
balli al vermouth, dalle lezioni di nuoto nel Po ai cimenti dei
giovani in velocipede, dalle acque potabili alle calamità
naturali (invero poche, perché rari e poco funesti sono i
«tremuoti»), alle brine, alle colline ingemmate di ville, persino
alle tasse, l’Imu d’allora.
Con la guida di Baricco viene offerto il «Cigno nero», un
racconto di Bruce Sterling, il bardo del cyberpunk, che da anni ha fatto di Torino la sua nuova casa.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[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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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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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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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

PDF File: Torino Parallela

