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Leggi ebooks Un bel sogno d'amore Andrea Vitali PDF,
EPUB, mobi, «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua
levità Guareschi.»
«Il suo è puro gioco narrativo con momenti di alto
virtuosismo.»
Antonio D'Orrico, «La lettura – Corriere della Sera»
«Un grande narratore che, come Piero Chiara e Mario
Soldati, sa raccontare la profondità della superficie.»
Bruno Quaranta, «Tuttolibri»
«La forza delle storie di Andrea Vitali nasce da una
innata capacità di ascolto delle vicende della gente
comune che egli trasforma in prodigiosa azione
romanzesca.»
Fulvio Panzeri, «Avvenire»
A Bellano gira voce che presso il cinema della Casa del Popolo
verrà proiettato Ultimo tango a Parigi. Siamo nel febbraio del
1973, e per i vicoli del paese spazzati dal gelo si scatena una
guerra senza frontiere. A combattersi, due fazioni ben distinte: da una parte gli impazienti che
fantasticano a briglia sciolta sulle vertiginose scene di nudo che ci si aspetta di vedere sullo
schermo; dall’altro, schierati con il parroco, coloro che pretendono di evitare a Bellano una simile
depravazione, e snocciolano rosari come se fossero impegnati in una guerra preventiva contro il
demonio. I tempi però sono cambiati, e nulla può fermare il «progresso» né, tanto meno, intralciare
gli affari di Idolo Geppi, gestore del cinema, che ha provveduto per tempo a maggiorare i prezzi dei
biglietti. Ma Idolo non è l’unico ad approfittare dell’occasione. Adelaide, giovane e volitiva operaia
del cotonificio, mette con le spalle al muro Alfredo, il fidanzato eternamente indeciso su ogni cosa: o
la porterà al cinema o lei ci andrà lo stesso, magari con quel bel fusto di Ernesto, che le ha già
messo gli occhi addosso e che a lei non dispiace neanche un po’, per quanto sia una testa matta e
non ci voglia molto a capire che presto o tardi finirà per mettersi nei guai. Cosa che puntualmente
accadrà di lì a qualche mese, quando Ernesto finirà implicato nel contrabbando di sigarette
riuscendo a inguaiare la stessa Adelaide.
In Un bel sogno d’amore, con un pizzico di nostalgia e con grande divertimento, assistiamo
alla messa in scena di un paese scosso dalla modernità che si insinua fra le contrade sotto
forma di ammiccanti locandine cinematografiche, attraversato da una criminalità ancora romantica e
pasticciona che gioca a guardie e ladri con i carabinieri della caserma locale inscenando
sgangherate azioni fuorilegge, e animato dalla normalità di chi spera in un amore felice che possa
coronare il sogno di una famiglia come si deve.
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Leggi ebooks Un bel sogno d'amore Andrea Vitali PDF, EPUB, mobi, Are you looking for un
bel sogno d'amore PDF?. If you are areader who likes to download un bel sogno d'amore Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get un bel sogno d'amore Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading un bel sogno d'amore Pdf? You may
think better just to read un bel sogno d'amore Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read un bel sogno d'amore electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, un bel
sogno d'amore Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download un bel sogno d'amore Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download un bel sogno d'amore Pdf from our online library.
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