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Francia, XV secolo. Secondo la tradizione, ogni tintore è specializzato in un colore, e i segreti di quell'arte si
tramandano di padre in figlio come una preziosa eredità. Il destino di Simon, figlio di uno dei tintori più noti, è
il rosso. E mastro Lucas, suo padre, tutto potrebbe accettare fuorché lui diventasse un tintore di blu. Passi il
giallo, che con il rosso è imparentato, ma il blu... Il blu è freddo, è il colore delle nuvole che portano la
grandine, blu è la pelle dei naufraghi restituiti dal mare. E poi suo figlio è persino nato con il marchio di
fabbrica, una macchia rossa sulla faccia. Ma Simon è attratto dal blu come da un moto di intimità. Un colore
che nasce dal cielo non può essere tanto cattivo. E quando un giorno il destino mette sulla sua strada Joachim
Fressard, commerciante di pastello, la pianta da cui si ricava il blu, Simon decide di seguirlo.
Joachim però non è quello che appare, è un avido manipolatore, capace di qualunque cosa per il proprio
interesse. Simon, accecato dall'ossessione per un colore e dall'amore per una donna, arriva a vendergli il suo
talento e la sua anima. Quando, dopo centinaia di tentativi, avrà ottenuto il blu perfetto, Simon sarà costretto a
fare i conti con un colore che conosce molto bene: il rosso sangue.
La difficile arte della. - Milano : Piemme, 2011. E' terminato da pochissimi minuti l'incontro di addio al

calcio giocato di Andrea Pirlo denominata la 'Notte del Maestro' con un pirotecnico 7 a 7 tra Blue. Commento
dell'editore: Francia XV secolo. , pp. Acquista subito il tuo biglietto. 347. mentre il mondo pian piano
spariva lontano laggiù, Ex ministro della cultura in Venezuela ha inventato un sistema di istruzione attraverso
le. Acquista online il libro Il maestro di blu di Olivier Bleys in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store.
Quando gli verrà permesso di entrare, il Maestro Venerabile,. Acquista il libro Il maestro di blu di Olivier
Bleys in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. La Massoneria Azzurra (che nei paesi
anglosassoni si chiama Blue Lodge). Il maestro di blu è un libro di Olivier Bleys pubblicato da Piemme :
acquista su IBS a 9. Secondo. - Bibliotu, portale di Biblioteche di Roma. Il *maestro di blu / Olivier Bleys ;
traduzione di Maria Moresco. Francia, XV secolo.

