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By Bonfanti Rita

Edizioni della Goccia (Casale Monferrato), 2016. Condition: new. Casale Monferrato, 2016; br., pp.
246, cm 14x20. (Giallo Grano). Como, alba del 3 maggio 1981. In una casa del Paradisett, piccola
frazione affacciata sul lago, cecilia si sveglia col cuore colmo di emozione: dopo anni di contrasti
con papà Zaverio, intravede finalmente uno spiraglio di luce nel suo futuro. Alessandro, un ragazzo
di origini umbre di cui è profondamente innamorata, è l'oggetto dei litigi: non è il tessitore sognato
come genero da suo padre, anzi, è un semplice impiegato mal retribuito, un imbratacarta, e per di
più forestiero. Tuttavia, con determinazione e un pizzico di astuzia, Cecilia riesce a spuntarla e a
Ferragosto dello stesso anno convola a nozze col suo grande amore. Il lago, presenza
imprescindibile nella vita di quei luoghi, segnerà profondamente l'esistenza di Cecilia nel giorno
stesso del matrimonio e, undici anni dopo, sarà ancora arbitro del suo destino. Il romanzo è
ispirato alla storia di Cecilia Gioconda Teodolinda Rossi, bisnonna dell'autrice.
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Completely among the finest pdf I actually have ever read through. it was actually writtern extremely completely and beneficial. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Sa ntos Metz-- Sa ntos Metz

This book is amazing. it was writtern very completely and helpful. Your way of life period is going to be enhance as soon as you full reading this pdf.
-- Antonia  Lindg r en II--  Antonia  Lindg r en II
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