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Neri Pozza Editore, 2009. Book Condition: new. Vicenza, 2009; br., pp. 257, cm 13x21,5. (Bloom. 31). È
un giorno d'ottobre del 1956 quando Giovanni e la sua famiglia lasciano il piccolo paese di
Buonalbergo e partono per il Nord. Lungo il viaggio in treno, Giovanni sogna quella città
sconosciuta e magica, che può dargli da mangiare come ai ricchi: un paese pieno di luci, palazzi
fantastici, giostre sul mare e donne bellissime che accolgono sua madre dicendole "benvenuta". A
Genova, però, alla stazione Principe, non c'è nessuno a aspettarli. Una macchina li conduce a
destinazione, a vico Vele, una strada stretta in mezzo a altre così anguste che il sole si ferma sui
tetti e non scende mai. La casa è una stanza in affitto, un tavolo, un letto grande per tutti, un
lavandino e un bidet smaltato, pareti scrostate. La notte, dal corridoio, risate, rumore di tacchi a
spillo e voci grosse di marinai. Giovanni dorme con Totò, il fratello minore, con la testa ai piedi del
letto, lasciando il posto migliore in alto alla mamma e alla sorellina Olimpia. La sera suo padre li
bacia tutti e poi esce per andare a fare il guardiano notturno. Un giorno...
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This ebook could be well worth a study, and superior to other. It really is basic but unexpected situations inside the 50 % of your ebook. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . B ufor d Ziem a nn-- Pr of . B ufor d Ziem a nn

This type of ebook is every little thing and made me looking ahead of time and more. It is among the most amazing book i actually have read through. Its
been designed in an exceptionally simple way in fact it is simply soon a er i finished reading through this pdf in which actually transformed me, change
the way i believe.
-- Dr . Ron K ova cek-- Dr . Ron K ova cek
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