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Un'auto lascia Roma di primo mattino. Alla guida, c'è un
affermato regista. Sul sedile accanto, l'uomo che da molti anni
ama di un amore sconfinato. Dove stanno andando? Mentre la
città si allontana e la strada comincia a inerpicarsi dentro e
fuori dai boschi, il regista decide di narrare al compagno
silenzioso il suo mondo «prima di lui»: «La mia vita è la tua e
ora te la racconterò, perché domani sarà solo nostra». Inizia
così un viaggio avanti e indietro nel tempo: i primi anni in
Italia, dove era giunto dalla Turchia non ancora diciottenne
con il sogno di studiare e fare cinema, le persone che hanno
lasciato il segno, gli amici, gli amori, le speranze, le delusioni,
i successi. Storie che conducono ad altre storie, popolate da
figure indimenticabili e bizzarre: una trans egocentrica sul
viale del tramonto, un principe cleptomane, un centralinista
con il rimpianto della recitazione, una cassiera tradita dalle
congiunzioni astrali, una bellissima ragazza dallo spirito
inquieto. E poi, raffinati intellettuali, inguaribili romantiche,
noti cinefili, amanti respinti e madri niente affatto banali.
Sullo sfondo, il palazzo di via Ostiense dove tutto accade,
crocevia di solitudini diverse, ma anche di intense amicizie e
travolgenti passioni. Il palazzo che nel tempo si è trasformato, conservando però intatti i suoi più
intimi segreti. E, soprattutto, la città di Roma, come nessuno l'ha mai raccontata. Gli anni SettantaOttanta e la contagiosa atmosfera di libertà senza freni, le lunghe estati nel segno della
trasgressione, il femminismo, la progressiva presa di coscienza di sé della comunità gay, la
solidarietà che cementa i legami, gli incontri folgoranti con alcuni protagonisti del cinema italiano, le
stagioni, i luoghi e le voci di un passato ormai perduto per sempre. Tante storie, esilaranti eppure
commoventi, che compongono «la Storia» di un'esistenza che si annulla in un'altra come estremo
dono d'amore. Un Amore che non si arrende, un sentimento assoluto capace di resistere a qualsiasi
prova. Con sguardo irresistibile, lieve e toccante al tempo stesso, al suo secondo libro Ferzan
Ozpetek, il regista che più di ogni altro sa parlare di sentimenti, ci rivela un mondo sospeso tra
lacrime e risate, fiction e realtà, fino all'epilogo, struggente e inaspettato. Un mondo che pare fatto
della stessa materia dei suoi film. E che, pagina dopo pagina, ci incanta e ci colpisce. Proprio come
la vita.
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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...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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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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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...
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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,...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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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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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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Un sogno da favola
http://read.beebok.info/it-1411068258/un-sogno-da-favola.html

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...
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