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By Calvetti, Paola

Arnoldo Mondadori Editore, 2010. Book Condition: new. Segrate, 2010; br., pp. 340, cm 13x20. (Oscar
Bestsellers. 1991). Emma sta per raggiungere la fatidica soglia dei cinquanta, ha un figlio
adolescente, un ex marito e una brillante carriera, quando decide di rivoluzionare la sua vita - e
quella di molti altri. Nei locali avuti in eredità da una zia, nel cuore di Milano, apre una libreria: si
chiama "Sogni&Bisogni" e venderà solo libri d'amore. "Sogni&Bisogni" diventa presto il rifugio e il
luogo d'incontro per una folla di personaggi: da Alice, trentenne e vivacissima aiutante libraia, a
Gabriella - l'amica di sempre, il cui marito commercialista è il Nemico Fedele che veglia sui progetti
di Emma ai tanti lettori, uomini e donne, giovani e anziani, che portano le loro vite fra i libri e così
ne trovano di nuove. Ma, soprattutto, è grazie alla libreria e a una fatale coincidenza che Emma
ritrova Federico, il grande amore della sua giovinezza.
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Thorough information for publication lovers. it was actually writtern extremely properly and useful. I found out this publication from my i and dad
suggested this book to learn.
-- Dr . Ga r nett McLa ug hlin II--  Dr . Ga r nett McLa ug hlin II

This composed publication is fantastic. This is certainly for all those who statte that there was not a well worth reading through. You will not truly feel
monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogs are for regarding when you ask me).
-- Pr of . Ma r k Ra tke Jr .-- Pr of . Ma r k Ra tke Jr .
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