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Scaricare o Leggere Online L'amore spezzato Paola
Franchi PDF Gratis, Una favola d’altri tempi in pieni anni
Novanta: è quella di Paola Franchi e Maurizio Gucci, raffinato
delfino di una dinastia simbolo dell’eleganza italiana degli
ultimi cinquant’anni. Un amore che sboccia in una serata
tiepida e avvolgente e muove i primi passi tra Milano e la
dolce vita internazionale, Portofino e Saint Tropez, barche e
champagne. Ma sotto alla superficie patinata covano, ben più
importanti, due realtà profonde. Una è quella appagata di un
amore intenso e sincero, capace di ridare a Paola e Maurizio
la serenità dopo periodi difficili: per lei il secondo divorzio,
per lui un rapporto d’amore-odio con il padre, gli intrighi della
vita aziendale, e la necessità di riconquistare l’affetto delle
figlie rimaste con la ex moglie Patrizia Reggiani. La seconda
realtà è quella inquietante delle invidie e dei rancori che
porteranno quest’ultima, nell’ansia di danneggiare l’ex marito
e la sua nuova compagna, prima alla magia nera e poi al
delitto. Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci viene ucciso con
quattro proiettili. Patrizia Reggiani, il 3 novembre 1998, verrà
condannata a ventinove anni di carcere come mandante. Il
racconto di Paola Franchi è la storia di una donna amante
della bellezza – dalla passione per il suo lavoro di decoratrice di interni alla nuova vocazione di
artista figurativa – e capace di spingersi al di là della sofferenza. Per quindici anni, dalla morte di
Maurizio, Paola ha taciuto il suo dolore, aggravato pochi anni dopo dal suicidio del figlio Charly,
appena adolescente. Oggi per la prima volta racconta a cuore aperto una giovinezza incantata, una
storia d’amore splendida e tragica, la ritrovata serenità tra le meraviglie dell’Africa, le lezioni
apprese in una vita toccata dal destino.
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