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PREMIO FONDAZIONE IL CAMPIELLO 2015 Nel 1610
Zardino è un piccolo borgo immerso tra le nebbie e le risaie a
sud del Monte Rosa. Un villaggio come tanti, sembra, ma che
in realtà racchiude una storia incredibile. Quella di una
donna, Antonia, una trovatella cresciuta nella Pia Casa di
Novara, scelta da due contadini e portata in paese, dove cerca
di vivere nella fede e con semplicità, come le hanno insegnato
le monache. Ma la ragazza è strana, dice la gente. Con quegli
occhi scuri, con quella pelle scura, come i capelli bella,
troppo bella, e forse troppo indipendente una volta è persino
svenuta al cospetto del vescovo Bascapè: qualcosa di strano ci
deve essere, in lei, qualcosa di diabolico. Vassalli riporta alla
luce una vicenda clamorosa, la tragica vita di Antonia, "la
strega di Zardino", esplorando gli angoli più oscuri di un
secolo senza Dio e senza Provvidenza, in un turbine di
menzogne e fanatismi di un anfratto paradossale, e
spaventosamente attuale, della nostra storia italiana. Premio
Strega 1990. Un capolavoro da 25 anni.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=992064100&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=992064100&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=992064100&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=992064100&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=992064100&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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[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=992064100&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=992064100&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...

[PDF]

Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=992064100&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...

[PDF]

Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=992064100&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=992064100&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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