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Scaricare o Leggere Online Coco Chanel Andrea PDF
Gratis, La storia di Gabrielle Bonheur Chanel, la brunetta
dagli occhi penetranti, determinata e audace, è la storia del
riscatto di una donna che superò ogni ostacolo fino a
diventare Mademoiselle Coco, fondatrice e regina dell’impero
Chanel. La donna implacabile che, armata di forbici e un
senso dello stile impareggiabile, sconvolse non solo la moda,
ma il modo stesso di concepire la femminilità.
Visse una vita intensa, di abbandoni e lutti, ma anche di fasti
e riconoscimenti. Non si arrese mai, lei. Irritabile e irritante,
l’eterna sigaretta in bocca e le forbici in mano, si lasciò
spesso e volentieri trascinare dalla passione. Divenne la
regina della moda, nonostante le piacesse dire di sé: “Sono
solo una semplice sarta”.
L’ebook contiene una ricca appendice che comprende:
Una raccolta di citazioni di Coco Chanel La vita di Coco Chanel in punti La storia dell’impresa
Chanel in punti Una galleria di immagini Una galleria di video
L’autrice
Andrea Lattanzi Barcelò, nata a Caracas in Venezuela, abita in Italia da vent’anni. Laureata in
Giurisprudenza, decide di cambiare strada e seguire la sua passione per la scrittura. Da diversi anni
lavora come redattrice e traduttrice, in particolare nei settori della moda e dell’arte.
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