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Guille non ha niente in comune con i suoi compagni di quarta
elementare: è taciturno, non ama il calcio e ha sempre la testa
tra le nuvole. Sarà perché non si è ancora ambientato nella
nuova scuola, dice suo padre, Manuel Antúnez, quando la
maestra Sonia lo convoca d’urgenza in aula docenti. Sonia,
però, scuote la testa. Quella mattina, prima dell’intervallo, ha
chiesto agli alunni che cosa avrebbero voluto fare da grandi.
C’è chi ha risposto il veterinario, chi Beyoncé, chi ancora
l’astronauta, Rafael Nadal o la vincitrice di The Voice. Guille
ha risposto... Mary Poppins. E ha anche motivato la sua
scelta: vuole essere Mary Poppins perché è una signora
simpatica che sa volare, ama gli animali e, quando non lavora,
può nuotare nel mare insieme ai pesci e ai polipi. Sonia
consiglia a Manuel di affiancare al bambino una psicologa
scolastica che lo aiuti ad aprirsi con i compagni e a non
rifugiarsi in un mondo immaginario e strampalato, e il padre
si dice d’accordo. Nessuno dei due adulti ha, però, intuito il
vero motivo della risposta di Guille. Avere i poteri magici di
Mary Poppins significa per il bambino risolvere d’incanto tutti
i suoi problemi. Gli basterebbe, infatti, cantare
Supercalifragilistichespiralidoso e sua madre tornerebbe a casa, suo padre smetterebbe di passare
le sere a piangere e la sua amica Nazia non sarebbe costretta ad andare in Pakistan a sposare un
signore anziano che neppure conosce... Guille è stufo che tutto il mondo continui a ripetergli che è
soltanto un bambino e che i bambini non possono capire certe cose. Lui, invece, le capisce
benissimo. Sa perfettamente che suo padre lo mette a letto e poi va a rimestare in una vecchia
scatola nascosta sull’ultimo ripiano dell’armadio. Sa, soprattutto, che è un vero mistero che sua
madre sia andata a lavorare a Dubai come hostess di volo e non sia ancora tornata… Con la sua
prosa lieve, Alejandro Palomas – «un ritrattista dell’animo umano, uno degli scrittori più amati e
promettenti della nostra letteratura» (Culturamas) – regala ai lettori una favola tenera e profonda
che riflette sulla distanza emotiva che un dolore improvviso può instaurare tra un padre e un figlio.
Un romanzo pieno di grazia e di speranza che parla al cuore di chi non vuole smettere di credere ai
propri sogni. «Palomas si addentra nei suoi personaggi e nelle sue storie con una voracità e una
forza tali [...] da condurci nelle profondità dell’animo umano». Mara Calabuig «Un libro che si legge
tutto d’un fiato, ma che vorremmo non finisse mai». Maribel
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Il piano B
http://new.beebok.info/it-1440251146/il-piano-b.html

Di cosa parla questo libro? Secondo voi, ve lo dico? Non esiste. Leggetelo e lo capirete da
soli. Vi pare che ora mi metto a scrivere qui di cosa parla per farvi risparmiare tempo?
Che me ne frega a me? Che c***o avete da fare di così importante oggi? Le solite cazzate
per cui credete di...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Vuoto
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http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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21 lezioni per il XXI secolo
http://new.beebok.info/it-1389111406/21-lezioni-per-il-xxi-secolo.html

In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera
bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e
distrazioni. 21 lezioni per il XXI secolo si fa largo in queste acque torbide e affronta
alcune delle questioni...
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L'amica geniale
http://new.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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