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Un libro che mette il buonumore
Le divertenti e commoventi avventure della famiglia
napoletana dei Merola, emigrati in Argentina
È il 1951 quando a Napoli, all’ombra del Vesuvio, nasce
Andrea. Non fa nemmeno in tempo a dire la sua prima parola,
che i suoi genitori, Salvatore e Angela, lo portano con loro
fino a Buenos Aires, attraversando l’oceano. Dall’altra parte
del mare, infatti, li aspetta lo zio Giovanni e la promessa di
una felicità duratura, che prende subito forma nella pizzeria
Vesuvio. I profumi dei sughi deliziosi e le voci concitate della
cucina accompagnano Andrea nei primi anni della sua vita,
immerso nelle tradizioni che risalgono alle origini napoletane
della famiglia e incuriosito dall’umile realtà del quartiere di
Buenos Aires in cui vive. Ma in una grande famiglia, riuscire a
trovare la propria indipendenza può rivelarsi difficile. Tra
segreti, tradimenti, piccoli drammi e grandi gioie, Andrea
avrà il difficile compito di conciliare i mondi che convivono in
lui, come ingredienti diversi da combinare in una ricetta che
cuoce solo a fuoco lento. Perché anche durante le avversità, il piatto più irresistibile a volte è quello
più semplice… se preparato con il cuore.
Nostalgia, profumi e segreti sono gli ingredienti di questo indimenticabile romanzo
«L’autore riesce a descrivere perfettamente le gioie e i dolori della lontananza, ma soprattutto la
perenne nostalgia di casa, stemperata dalla cucina. È un libro emozionante.»
La Vanguardia
«Un invito per i lettori a condividere le gioie e i dolori di una famiglia come tante, ovvero unica.»
Planetadelibros
Walter Riso
È nato a Napoli, ma era ancora un bambino quando con la famiglia si è trasferito a Buenos Aires.
Psicologo e autore di libri di self-help che hanno venduto più di due milioni di copie, fa la sua prima
incursione nella fiction con il romanzo Pizzeria Vesuvio, pubblicato in Italia dalla Newton Compton.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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