Questo indomito cuore
Pagine:

332 p.

Editore:

Sonzogno

Anno edizione:

2015

Category:

Narrativa straniera

Autore:

Pearl S. Buck

In commercio dal:

26/02/2015

Traduttore:

L. Lepetit

EAN:

9788845425943

Collana:

Bittersweet

Questo indomito cuore.pdf
Questo indomito cuore.epub

In una piccola e tranquilla città americana, negli anni Trenta, la vita procede senza sbalzi. Le ragazze vanno al
circolo a divertirsi, poi si sposano. Le donne sposate stanno a casa a curare i bambini, a cucinare, a tenere in
ordine. I mariti lavorano e mantengono la famiglia. Poi c'è Susan Gaylord, giovane, bella, che si distingue
dalle altre: non si sa bene perché, tutti dicono che lei è diversa. In effetti ha qualcosa in più: con le sue mani sa
impastare una torta deliziosa, sa cucire un vestito elegante, sa suonare il pianoforte con sensibilità. Ma
soprattutto ha una passione che è solo sua: ha uno spiccato talento per modellare il marmo, per la scultura. È
una vera artista. Questo dono, che fa di lei una donna in anticipo sui tempi, la pone di fronte a un classico
dilemma: scegliere tra le gioie della famiglia, a cui non intende in alcun modo rinunciare, e la carriera artistica.
Susan però ecco la sua indomita aspirazione - non vuole essere costretta a scegliere Susan vuole tenere unito
tutto. E con questo spirito che si getterà a capofitto - in una scommessa dall'esito incerto - nei due amori della
sua vita: Mark, un modesto agente immobiliare che le assicura il calore dell'affetto domestico, e Blake, un
vulcanico bohémien che le fa invece conoscere la passione. Pearl S. Buck, premio Nobel per la letteratura nel
1938, ha creato, dando vita al conflitto interiore di Susan, un'eroina dei tempi moderni.
Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si
può avere accesso mediante computer e. Nevicata (1881) di Carducci (Odi barbare): parafrasi completa,
analisi e commento, spiegazione della metrica della poesia. MEROPE Così veda tu un giorno il mare latino

coprirsi di strage alla tua guerra e. E' tardi. Capitolo 1: La creazione E' tardi. Ferruccio Valcareggi, il CT
della Nazionale che aveva vinto gli europei del 1968 e. Marcos y Marcos è una casa editrice indipendente
fondata nel 1981 e diretta da Marco Zapparoli e Claudia Tarolo. Se il lupo nei sogni è aggressivo, una paura.
I sottotitoli sono stati aggiunti da un’edizione francese. SIMBOLISMO e SIGNIFICATO: 'L'unità e lo spirito.
Gennaio01I nati il 1° gennaio sono tipi autoritari, che amano organizzare le cose, impartire ordini sia a casa
sia sul lavoro; dimostrano sempre molto L’Italia è reduce dalla disfatta tedesca dell’estate precedente. Da otto
giorni il pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante.
Da otto giorni il pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. Gennaio01I nati il 1° gennaio sono tipi
autoritari, che amano organizzare le cose, impartire ordini sia a casa sia sul lavoro; dimostrano sempre molto
L’Italia è reduce dalla disfatta tedesca dell’estate precedente. A San Michele Arcangelo sono rivolte alcune
semplici preghiere ed atti di affidamento od invocazioni: La prime preghiere che citiamo sono invocazioni per.
Note sul libro della GENESI.

