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Scaricare o Leggere Online Memorie di un anello Ada
Lai PDF Gratis, “È senza dubbio un bell’anello: nel cerchio
d’oro è incastonato un cameo in corniola. Ma, non solo. Infatti
ha una singolarità che lo distingue dai tanti, è uno scrigno
prezioso di personaggi che partendo dal lontano 1700,
dall’ancor giovane Napoleone Bonaparte, dalla Corsica lo
fanno testimone e custode delle loro vite. E arriva ad
arricchire di significati ed emozioni l’attualità più viva e
coinvolgente. Viene così ricostruita abilmente una saga
familiare che sembra raccogliere la migliore eco di grandi
opere del passato” (dalla prefazione di Gianni Filippini).
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