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Vincitore Premio Calvino 2015 - Finalista Premio Opera Prima 2016 - Finalista Premio Berto 2016 In una
polifonia di voci, Cristian Mannu ci regala la storia di una donna che, pagandone il prezzo, segue la legge del
desiderio, sfidando gli interdetti sociali, sullo sfondo di una Sardegna arcaica. Zia Borìca, che di neonati ne ha
visti nascere tanti, capisce subito che quegli occhi così azzurri possono solo essere opera di un angelo o di un
demonio. Sin da bambina Maria si distingue dal resto della famiglia: dalla madre vestita di scuro con lo
sguardo fisso nel vuoto, dal padre che ha gli occhi neri più del camino sporco di fuliggine, dalla sorella
maggiore Evelina che ha sempre un rosario in mano. Maria è ardente e sognatrice, e ha una dote speciale: sotto
le sue mani il telaio è come un pianoforte, con cui dà vita ad arazzi meravigliosi, intrecciando sapientemente
lana e rame. Un dono grazie al quale sembra destinata a un futuro felice, nel piccolo villaggio di Ísili, dove il
vento che sferza le pietre delle case profuma di avena selvatica e rosmarino. Ma un giorno in paese arriva
Antonio Lorrài, il ramaio, il gitano, bello come un principe delle favole sul suo cavallo nero. E per la prima
volta Maria, che a sedici anni non ha mai baciato nessuno, si sente accendere come un fiore nel fuoco. Anche
se Antonio sta per sposare la sorella Evelina, Evelina che lei ama profondamente, Evelina che aspetta un figlio
da quell'uomo oscuro...
Cristian Mannu is the author of Maria di Ísili (3. usai maria valentina a Isili: trova numero di telefono,

indirizzo ed orari di apertura di usai maria valentina a Isili con Elenchi. Start talking to her totally free at
Badoo Compra Maria di Ísili. La prima opera di Cristian Mannu con cui ha vinto il Premio Calvino 2015.
Get all the information of GHIANI MARIA DANIELA. 16 posts in the discussion. Yelp is a fun and easy
way to find, recommend and talk about what’s great and not. Basilica Santuario di Santa Maria de Finibus
Terrae, Santa Maria di Leuca: Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele foto's
van. See Discussion Presentazione libro Maria di Isili, Orotelli, Italy. La sede si trova nella città di ISILI, nel
provincia di Nuoro. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei La trama e le recensioni di Maria di Isili,
romanzo di Cristian Mannu edito da Giunti. Un romanzo sul coraggio e la forza di una donna pronta a tutto
pur di. 'Maria di Ísili si colloca con timbro originale nel solco della sempre viva e fruttuosa. From Isili, Italy.
Explore Parrocchia Di San Saturnino Martire tours to book online, find entry tickets. Parrocchia Di San
Saturnino Martire is a popular tourist destination in Isili. 'Maria di Ísili si colloca con timbro originale nel
solco della sempre viva e fruttuosa tradizione sarda: testo denso e compiuto, dal sorprendente respiro metrico.
Santa Maria dei Miracoli, Venetië: Lees beoordelingen van echte reizigers zoals jij en bekijk professionele
foto's van Santa Maria dei Miracoli in Venetië, Italië. 21-5-2016 · La storia leggendaria di una peccatrice
sarda, un romanzo polifonico di verità sfuggenti Parco della Giara di Gesturi - Isili: de mening van de Groene
Michelin Gids, praktische informatie, kaart en routeplanner voor uw reis naar Isili Centro Bellezza e
Benessere di Succu Anna Maria in Isili, reviews by real people. 58 avg rating, 48 ratings, 10 reviews)
25-7-2016 · Giovedì 21 luglio 2016 alle 21:00 in
#
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Olbia Cristian Mannu, Piero Marras, con “Maria di Isili. Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di
Maria di Isili scritto da Cristian Mannu, pubblicato da Giunti in formato Paperback Share this event with your
friends. Chat with Maria, 37 today. Sat Dec 03 2016 at 04:00 pm, Incontro con Cristian Mannu, autore del
libro Maria di Isili, vincitore del Premio.

