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Un città unica come Parigi.
L’incontro con un uomo particolare.
Il racconto delicato di un’elegante amicizia.
È il 1944 quando Copper Reilly, fresca di matrimonio, arriva
per la prima volta a Parigi, poco dopo la liberazione. La città è
in fermento e i festeggiamenti rendono l’aria frizzante e piena
di promesse, ma lei è imprigionata in un matrimonio che la
rende infelice. Quando suo marito la tradisce per l’ennesima
volta, Copper decide che è troppo e chiede la separazione. Da
sola, in una grande città come Parigi, trova conforto in una
bizzarra amicizia: un uomo tormentato, uno stilista di mezza
età che nasconde il suo talento nei retrobottega di una casa di
moda in decadenza. La sua riluttanza ad apparire si scontra
però con la bellezza audace dei suoi disegni. Il suo nome è
Christian Dior. Affascinata dalla sua bravura, Copper lo esorta
a mettersi in proprio, aiutandolo a sconfiggere le proprie
insicurezze. Con l’aiuto di alcune fotografie e una macchina
da scrivere, si avventura nel mondo selvaggio e colorato del
giornalismo di moda, decisa a raccontare al mondo il genio di
Dior. Grazie a questa nuova, ambiziosa missione, Copper
riuscirà a capire chi è e cosa vuole davvero?
Vincitore del premio RNA
Miglior romanzo dell’anno
Una donna alla ricerca di se stessa
Il genio di Christian Dior
Un romanzo che non passerà mai di moda
«Marius Gabriel è uno scrittore incredibile che dipinge l’Europa degli anni Quaranta come una tela.
Questo romanzo è appassionante e inaspettato, il tipo di libro che tiene svegli fino a notte fonda.»
Historic Novel Society
«Molto più di un semplice romanzo d’amore: storia, relazioni, lotte e rinascite personali e sociali, in
un intreccio complesso e coinvolgente.»
«Una lettura appassionante su Parigi all’epoca dell’occupazione tedesca e su Christian Dior e la
nascita del moderno concetto di moda.»
Marius Gabriel
è stato definito da «Cosmopolitan» capace di «tenerti inchiodato alle pagine mentre la tua cena sta
bruciando». Ha finanziato i suoi studi presso la Newcastle University pubblicando con uno
pseudonimo oltre trentatré romanzi d’amore. È nato in Sudafrica, ma ha vissuto e lavorato in
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moltissimi Paesi, e adesso vive tra Londra e il Cairo.

Titolo

:

Il sarto di Parigi

Autore

:

Marius Gabriel

Categoria

:

Storici

Pubblicato

:

24/01/2019

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

379

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

877.70kB

Scarica Libri Il sarto di Parigi gratis Di Marius Gabriel (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il sarto di Parigi

Scaricare e leggere Il sarto di Parigi Gratis Di Marius Gabriel (PDF - ePub - Mobi), Un città unica come Parigi. L’incontro con un
uomo particolare. Il racconto delicato di un’elegante amicizia. È il 1944 quando...

Scarica Libri Il sarto di Parigi gratis Di
Marius Gabriel (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Il sarto di Parigi gratis Di Marius Gabriel (PDF - ePub - Mobi)
IL SARTO DI PARIGI PDF - Are you looking for eBook Il sarto di Parigi PDF? You will be glad to
know that right now Il sarto di Parigi PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Il sarto di Parigi or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Il
sarto di Parigi PDF may not make exciting reading, but Il sarto di Parigi is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Il sarto di Parigi PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il sarto di Parigi
PDF. To get started finding Il sarto di Parigi, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of IL SARTO DI PARIGI PDF, click this link to download or read
online:

Scarica Libri Il sarto di Parigi gratis Di Marius Gabriel (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il sarto di Parigi

Scaricare e leggere Il sarto di Parigi Gratis Di Marius Gabriel (PDF - ePub - Mobi), Un città unica come Parigi. L’incontro con un
uomo particolare. Il racconto delicato di un’elegante amicizia. È il 1944 quando...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...
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Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1441482792&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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