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In luglio a Bellano fa un caldo della malora.
L'aria è densa di umidità e il cielo una cappa di afa. Eppure l'acqua che scorre rombando tra le rocce dell'Orrido è
capace di tagliare in due il respiro, perché è fredda gelata, certo, ma anche perché nelle viscere della roccia il
fiume cattura da sempre i segreti, le passioni, gli imbrogli, le bugie e le verità che poi vorrebbe correre a
disperdere nel lago, sempre che qualcuno non ne trovi prima gli indizi. Come una carta d'identità finita nell'acqua
chissà come e chissà perché. Brutta faccenda.
Questione da sbrigare negli uffici del comune o c'è sotto qualcosa che compete invece ai carabinieri? A sbrogliare
la matassa ci pensa Oscar, operaio generico, capace di fare tutto ma niente di preciso, che da sei mesi è in cassa
integrazione e snocciola le giornate sul divano con addosso le scarpe da lavoro. In quel luglio del 1970, offuscato
dal caldo e dalle ombre tetre della crisi economica, armato della sua curiosità ottusa Oscar fa luce sui movimenti
un po' sospetti di Ilde, la giovane moglie dal caratterino per niente facile, che forse sta solo cercando il modo di
tirare la fine del mese come può. Vitali torna ai fatidici anni Settanta, alle ristrettezze che seguono il boom
economico, alle fatiche di far quadrare il bilancio di casa, all'irridente spavalderia di chi ce l'ha fatta e crede di aver
domato il mondo e l'avvenire. E ci regala un'altra pagina del suo interminabile romanzo lacustre specchio di vite
semplici e reali.
Sigismondo Boldoni, pastello su carta, Velasco Vitali, 1997.
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Peste lo colse: Comune di Bellano, 1997: ISBN : Leggi la presentazione del libro Nella notte hanno tentato un furto
in comune, ma la guardia Firmato Bicicli non ha visto nulla. Invece, quando al gruppetto dei curiosi accorsi davanti
al municipio s. Una finestra vistalago. Di Arrigoni Giuseppe ce ne sono tanti a Bellano, un paese del lago di Como.
Impossibile conoscerli tutti. Anche nella vita di Eraldo Bonomi. Andrea Vitali Sua eccellenza gradì il rosolio e altre
storie. Autore: Andrea Vitali Titolo: Sua eccellenza gradì il rosolio e altre storie Lingua: Italiano Andrea Vitali
(Bellano, 5 febbraio 1956) è uno scrittore e medico italiano Pubblichiamo questa Cronaca dal 16 Luglio 1987 fino
al Dicembre 1987, con trascrizioni e articoli di giornale, del tragico periodo vissuto dai Valtellinesi, dall. Massimo
Pittau. professore emerito dell’Università di Sassari. TOPONIMI DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE. Significato e
origine Le radici di “Un bel sogno d’amore” affondano nel febbraio 1973, quando l’attesa per la proiezione di
“Ultimo tango a Parigi” al cinematografo bellanese.
Lesen Sie Di Ilde ce n'è una sola von Andrea Vitali mit Kobo.
«Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità Guareschi.»«Il suo è puro gioco ... Di Ilde ce n'è una sola [Andrea
Vitali] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. In luglio a Bellano fa un caldo della malora. L'aria è
densa ... Di Ilde ce n'è una sola è un libro di Andrea Vitali pubblicato da Garzanti Libri nella collana Super Elefanti
bestseller: acquista su IBS a 7.42€! Andrea Vitali - Di Ilde Ce n'è Una Sola - 2013 by guitarlove-2 ... Presentazione.
In luglio a Bellano fa un caldo della malora. L’aria è densa di ... La trama e le recensioni di Di Ilde ce n'è una sola,
romanzo di Andrea Vitali edito da Garzanti. Dopo il recente Un bel sogno d’amore, con Di Ilde ce n’è una sola,
uscito per Garzanti lo scorso 23 ottobre, rimaniamo nei “fatidici” anni ’70 e ... Read Di Ilde ce n'è una sola by
Andrea Vitali with Kobo. «Secondo me, ... Di Ilde ce n’è una sola é una storia che va avanti per deduzioni e che si
rivela piano, senza fretta. Una storia che si avvicina al minimalismo ... Di Ilde ce n'è una sola, Libro di Andrea Vitali.
Sconto 15% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da ... In luglio
a Bellano fa un caldo della malora. L’aria è densa di umidità e il cielo una cappa di afa. Eppure l’acqua che scorre
rombando tra le rocce ...
Sigismondo Boldoni, pastello su carta, Velasco Vitali, 1997. Peste lo colse: Comune di Bellano, 1997: ISBN : Leggi la
presentazione del libro Nella notte hanno tentato un furto in comune, ma la guardia Firmato Bicicli non ha visto
nulla. Invece, quando al gruppetto dei curiosi accorsi davanti al municipio s ...
Una finestra vistalago. Di Arrigoni Giuseppe ce ne sono tanti a Bellano, un paese del lago di Como. Impossibile
conoscerli tutti.
Anche nella vita di Eraldo Bonomi ... Andrea Vitali (Bellano, 5 febbraio 1956) è uno scrittore e medico italiano
Pubblichiamo questa Cronaca dal 16 Luglio 1987 fino al Dicembre 1987, con trascrizioni e articoli di giornale, del
tragico periodo vissuto dai Valtellinesi, dall ... Massimo Pittau. professore emerito dell’Università di Sassari.
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