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Una spilla, con il suo scintillare, accompagna il transito del "secolo breve", si affaccia con una parvenza di sorriso
alle porte del nuovo millennio. Può sorridere una spilla? Può imbronciarsi? Piace pensarlo, mentre in silenzio
condivide l'esistenza di molte donne, e uomini, che se la passano di mano come un amuleto affidando alla
"tradizione" di un gesto, a ciò che simboleggia, tutto quel che ci sta dietro: amore e dolore, aneliti e delusioni. La
vita, quindi. Un "Perpetuum Mobile" che resta sempre uguale eppure senza sosta varia le sue combinazioni, le
occasioni, le possibilità. Un gioco seducente e pericoloso, un'alchimia comunque imprevedibile che Della Rocca
lascia sobbollire sulla pagina senza distrarsi mai, realizzando una storia che si dipana tra Londra, Trieste, San
Pietroburgo e Vienna. una rosa d'oro. GLI ORNAMENTI DA CORSETTO.
dal XVI al XX Secolo. di Kate Catà (1) - Frans Pourbus il Giovane - Ritratto della Principessa Cristina di Francia.
La spilla di Janesich.
recensione di Anna Balducci. La gioielleria Janesich, fondata nel lontano 1835 da Leopoldo Janesich, buon
disegnatore e orafo raffinato, ... la spilla di janesich di antonio della rocca. Di dida ghini ¶ Inviato su libri di lettura,
recensioni 2012 ¶ Tag diario di viaggio, la donna della domenica legge, ... La spilla di Janesich è un libro di Antonio
Della Rocca pubblicato da Mobydick nella collana I libri dello Zelig: acquista su IBS a 13.30€! View SPILLA CON
PERLA NATURALE E SMERALDO, DI JANESICH on Christies.
com, as well as other lots from the Jewellery Antonio G. Della Rocca is on Facebook. ... 'La spilla di Janesich'

com, as well as other lots from the Jewellery Antonio G. Della Rocca is on Facebook. ... 'La spilla di Janesich'
(Janesich’s brooch) – a novel about a brooch of a well-known jeweller – in 2008. Buy La spilla di Janesich by
Antonio Della Rocca (ISBN: 9788881784035) from Amazon's Book Store. Free UK delivery on eligible orders. La mia
spilla di diamanti, quella di Janesich, che tuo padre mi ha regalato per il quindicesimo anno di matrimonio. Per me
è un talismano, ... View SPILLA ART NOUVEAU CON PERLA NATURALE, BRILLANTI E RUBINI, DI JANESICH on
Christies.com, as well as other lots from the Jewellery La trama e le recensioni di La spilla di Janesich, romanzo di
Antonio Della Rocca pubblicato da Mobydick Editore. La spilla di Janesich. Di Antonio Della Rocca. Editore:
Mobydick. 3.3 ...
Ti piace La spilla di Janesich? Iscriviti ad aNobii per vedere chi dei tuoi amici lo ha ...
una rosa d'oro . GLI ORNAMENTI DA CORSETTO. dal XVI al XX Secolo . di Kate Catà (1) - Frans Pourbus il Giovane
- Ritratto della Principessa Cristina di Francia ...

