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Con un romanzo corale e pieno di vita, Giuseppina Torregrossa racconta la necessità innata di essere accolti in
un abbraccio: quello di una madre, un marito, un amico, o una città che sappia tenere aperte le porte anche
nella notte. "Era quello il segreto della felicità: prendersi cura degli altri" A Palermo c’è una piazzetta abitata
dalla magia, dove ogni notte sette fate, una chiù bedda di n’autra, rapiscono i passanti per condurli verso
luoghi lontani e poi riportarli a casa, storditi dalla meraviglia, alle prime luci dell’alba. È in questo cortile che
vive Mario Mancuso, nel cuore dell’Albergheria, tra le abbanniate dei mercanti di Ballarò e i rintocchi del
campanile di Santa Chiara. Orfano, ha conosciuto solo l’affetto di zia Ninetta, che però lo abbandona al primo
giro di vento, inseguendo i propri sogni.
L’incontro con Melina è la sua occasione per ritrovare in una nuova famiglia il calore che il destino gli ha
negato. Per lei, bella e infelice, quel ragazzo rappresenta la libertà da due genitori che l’hanno educata più alle
privazioni che all’amore. Lo sposo però deve partire per Roma, dov’è stato assegnato come carabiniere
semplice, così le nozze sono celebrate in fretta e furia, e con la stessa voracità vengono consumate. Forse
soltanto un figlio può colmare la distanza tra marito e moglie, sempre in bilico tra tenerezza e passione; ed è
così che nasce Maruzza. A legarli sarà una sottile nostalgia, la stessa che gli abitanti della piazzetta, di Paesi e
colori diversi, curano ogni sera con i piatti cucinati dalla donna che tutti chiamano Mamma Africa e che
sembra avere lo stesso dono delle sette fate.

Nostalgia di una zia affettuosa ma sparita senza una parola. Libro - Mario, che credeva nelle fate ed è
diventato uomo troppo presto, tenterà di ritrovare nella moglie e nella figlia gli affetti perduti. Il file è in
formato EPUB con DRM: risparmia online con le offerte IBS. Avevamo apprezzato Giuseppina Torregrossa
ai tempi di “ Panza e Prisenza ” (2013) piccolo gioiellino noir imbevuto di quella sicilianità della quale.
Cortile nostalgia è un libro di Torregrossa Giuseppina pubblicato da Rizzoli nella collana Scala italiani sconto 15% - 9788817089982 Cortile nostalgia di Giuseppina Torregrossa è un romanzo corale, ricco di
personaggi, di rumori, di colori e di profumi che arrivano dal quartiere dell’Albergheria. Leggi Cortile
Nostalgia di Giuseppina Torregrossa con Rakuten Kobo. Orfano, ha conosciuto solo l'affetto di zia Ninetta,
che però lo abbandona al primo giro di vento, inseguendo i … Si presenta a Scicli il romanzo “Cortile
Nostalgia” di Giusppina Torregrossa. Pubblicato da Rizzoli, collana Scala italiani, rilegato, data
pubblicazione maggio 2017, 9788817089982.
A Roma non è facile. Palermo è una donna selvaggia, al contempo elegante. Cortile nostalgia è il nuovo
romanzo della scrittrice palermitana, che vive tra la Sicilia e Roma, Giuseppina Torregrossa, già autrice di libri
di ampio successo come: … Cortile Nostalgia, l’ultimo libro di Giuseppina Torregrossa, edito da Rizzoli a
maggio 2017, è una storia corale in cui le vicende dei protagonisti, legate dal medesimo sentimento di
languore e perdita, si intrecciano con la Storia universale nella quale il ricordo diventa “passato” e la speranza
diventa “futuro”. E in questo cortile che vive Mario Mancuso, nel cuore dell'Albergheria, tra le abbanniate dei
mercanti di Ballarò e i rintocchi del campanile di Santa Chiara. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che. Oku Cortile Nostalgia Giuseppina Torregrossa Rakuten Kobo ile. Scopri Cortile nostalgia di
Giuseppina Torregrossa: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da
Amazon. L’ingresso è libero.
99. Nostalgia di una moglie che non ha fatto nemmeno in tempo a sfiorare. Recensione Cortile Nostalgia |
IDEE DA LEGGERE blog dedicato ai libri.
Sconto 15% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Il suo ultimo romanzo “Cortile nostalgia” racchiude
tutto questo: la speranza di un mondo migliore, l’ amore per la famiglia che solo chi vive lontano da essa può
capire, l'unione con altri popoli, il rapporto di uguaglianza che in Sicilia ha sempre caratterizzato i tempi.

