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 Giorgia è una giovane donna che all’apparenza ha Giorgia è una giovane donna che all’apparenza ha
tutto: un marito, una solida posizione economica,tutto: un marito, una solida posizione economica,
una bella casa. La sua vita scorre serena euna bella casa. La sua vita scorre serena e
tranquilla, in una confortante quotidianità in cui nontranquilla, in una confortante quotidianità in cui non
sono ammessi dubbi o distrazioni. Questa placida esono ammessi dubbi o distrazioni. Questa placida e
rassicurante routine è improvvisamente interrottarassicurante routine è improvvisamente interrotta
dall’incontro casuale con Leo, un uomo bellissimo edall’incontro casuale con Leo, un uomo bellissimo e
affascinante che si innamora di lei al primo sguardo.affascinante che si innamora di lei al primo sguardo.
Nonostante Giorgia cerchi di tenere a distanzaNonostante Giorgia cerchi di tenere a distanza
quest’uomo misterioso piombato senza invito nellaquest’uomo misterioso piombato senza invito nella
sua vita, il corteggiamento serrato di Leo inizia adsua vita, il corteggiamento serrato di Leo inizia ad
aprire dei varchi nella solida realtà che lei stessa siaprire dei varchi nella solida realtà che lei stessa si
è costruita, spingendola a mettere in discussè costruita, spingendola a mettere in discuss
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1943. L'8 settembre (Economica Laterza)1943. L'8 settembre (Economica Laterza)

 Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il maresciallo Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il maresciallo
Badoglio, capo del governo, annuncia alla radioBadoglio, capo del governo, annuncia alla radio
l'armistizio con gli angloamericani. Il proclamal'armistizio con gli angloamericani. Il proclama
termina con le parole: le forze italiane "reagirannotermina con le parole: le forze italiane "reagiranno
ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza".ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza".
Una conclusione ambigua - donde, seUna conclusione ambigua - donde, se

Ard'time, LT3RECT28, Set di 3 tavolette diArd'time, LT3RECT28, Set di 3 tavolette di
ardesia, 28 x 18 cmardesia, 28 x 18 cm

Daily large diary - Star wars, hard blackDaily large diary - Star wars, hard black

Le vite - Edizione 1568Le vite - Edizione 1568

 Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e
architettori è una serie di biografie di artisti, scrittaarchitettori è una serie di biografie di artisti, scritta
nel XVI secolo dal pittore e architetto aretino Giorgionel XVI secolo dal pittore e architetto aretino Giorgio
Vasari. Spesso viene chiamato semplicemente LeVasari. Spesso viene chiamato semplicemente Le
Vite. Il trattato del Vasari fu pubblicato nel 1550 edVite. Il trattato del Vasari fu pubblicato nel 1550 ed
ebbe uno straordinariebbe uno straordinari
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho scoperto questo libro dopo una discussione, avuta in un forum, in cui esprimevo la miaHo scoperto questo libro dopo una discussione, avuta in un forum, in cui esprimevo la mia
delusione per l'ennesima storia Made in italy priva di senso e incapace di distaccarsi dalledelusione per l'ennesima storia Made in italy priva di senso e incapace di distaccarsi dalle
classiche trame.classiche trame.
Non ne potevo più di liceali, college, traumi e violenze e avevo bisogno di una boccata d'ariaNon ne potevo più di liceali, college, traumi e violenze e avevo bisogno di una boccata d'aria
nuova.nuova.
Questo romanzo , fin da subito, si distacca dalle situazioni solite e scontate, i protagonisti sonoQuesto romanzo , fin da subito, si distacca dalle situazioni solite e scontate, i protagonisti sono
veri e le storie che gravitano in torno alla loro esistenza sono racconti di vita reale, sonoveri e le storie che gravitano in torno alla loro esistenza sono racconti di vita reale, sono
situazioni che potrebbero capitare ad ognuno di noi.situazioni che potrebbero capitare ad ognuno di noi.
Ed è la forza della quotidianeita che , a mio avviso, da la forza a questa storia.Ed è la forza della quotidianeita che , a mio avviso, da la forza a questa storia.

 Review 2: Review 2:
Bellissimo molto coinvolgente.....letto in pochi giorni,consigliato a chi vuole leggere una storiaBellissimo molto coinvolgente.....letto in pochi giorni,consigliato a chi vuole leggere una storia
erotico romantica che tutte vorremmo vivere..complimente alla scrittrice!!!!erotico romantica che tutte vorremmo vivere..complimente alla scrittrice!!!!

 Review 3: Review 3:
In questo libro la passione è così emozionante, con le vicissitudini dei protagonisti con i loroIn questo libro la passione è così emozionante, con le vicissitudini dei protagonisti con i loro
caratteri forti, che ti fanno vivere la suspense fino alla fine. Giorgia con la sua idea di noncaratteri forti, che ti fanno vivere la suspense fino alla fine. Giorgia con la sua idea di non
abbattersi mai che tutto succede per un motivo e Leon che ha tutto, ma non l'amore vero e cheabbattersi mai che tutto succede per un motivo e Leon che ha tutto, ma non l'amore vero e che
scopre con Giorgia, la sua gelosia morbosa, sentimento a lui sconosciuto, ti lascia quel qualcosascopre con Giorgia, la sua gelosia morbosa, sentimento a lui sconosciuto, ti lascia quel qualcosa
che io come lettrice sento profondamente. TUTTO DA LEGGERE.che io come lettrice sento profondamente. TUTTO DA LEGGERE.
Faccio i miei complimenti a questa scrittrice nascente al suo modo di mettere in evidenza iFaccio i miei complimenti a questa scrittrice nascente al suo modo di mettere in evidenza i
sentimenti e alla capacità di trasmettere a noi lettricisentimenti e alla capacità di trasmettere a noi lettrici

 Review 4: Review 4:
Adoro questo libro....fantastico!!! Complimenti veramente Elle Razzamaglia. In 2 giorniAdoro questo libro....fantastico!!! Complimenti veramente Elle Razzamaglia. In 2 giorni
praticamente l ho finito e sono in procinto di leggere il secondo .... Complimenti ancora è unapraticamente l ho finito e sono in procinto di leggere il secondo .... Complimenti ancora è una
storia fantastica emozionante....... e soprattutto lunga!!!!storia fantastica emozionante....... e soprattutto lunga!!!!

 Review 5: Review 5:
Storia incredibile passionale intricante e diversa ,mai scontata , con continui cambiamenti diStoria incredibile passionale intricante e diversa ,mai scontata , con continui cambiamenti di
umore di gelosia e di imprevedibilità complimenti a chi la scritta.umore di gelosia e di imprevedibilità complimenti a chi la scritta.
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