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Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a
Roma decide di prendere un aereo per Istanbul, dov'è nato e
cresciuto. L'improvviso ritorno a casa accende a uno a uno i
ricordi: della madre, donna bellissima e malinconica; del
padre, misteriosamente scomparso e altrettanto
misteriosamente ricomparso dieci anni dopo; della nonna,
raffinata «principessa ottomana »; delle «zie», amiche della
madre, assetate di vita e di passioni; della fedele domestica
Diamante. Del primo aquilone, del primo film, dei primi baci
rubati. Del profumo di tigli e delle estati languide, che non
finiscono mai, sul Mar di Marmara. E, ovviamente, del primo
amore, proibito, struggente e perduto. Ma Istanbul sa cogliere
ancora una volta il protagonista di sorpresa. E lo trattiene,
anche se lui vorrebbe ripartire. Perché se il passato, talvolta,
ritorna, il presente ha spesso il dono di afferrarci: basta un
incontro, una telefonata, un graffito su un muro.
I passi del regista si incrociano con quelli di una donna. Sono
partiti insieme da Roma, sullo stesso aereo, seduti vicini. Non
si conoscono. Non ancora. Lei è in viaggio di lavoro e di
piacere, in compagnia del marito e di una coppia di giovani
colleghi. Ma a Istanbul accadrà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Tra caffè e hamam,
amori irrisolti e tradimenti svelati, nostalgia e voluttà, i destini del regista e della donna
inesorabilmente si sfiorano e, alla fine, convergono. Questo libro è una dichiarazione d'amore a una
città, Istanbul. Rossa come i melograni, come i vecchi tram, come i carrettini dei venditori di simit,
come certi tramonti sul Bosforo che mischiano lo scarlatto al blu, come lo smalto sulle unghie di una
madre molto amata. Ed è, insieme, un libro sull'amore, nelle sue mille sfumature. L'amore che non
conosce età, paese, tempo, ragione, differenze di sesso. Che sceglie e basta. Una storia romantica,
imprevista e nostalgica che racconta di un regista, di una città e di un ritorno. E poi, come una
scatola magica, di una storia nella storia. Proprio come in un film di Ferzan Ozpetek, se decidesse di
raccontare la sua.

Título

:

Rosso Istanbul

Autor

:

Ferzan Ozpetek

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

05/11/2013

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

120

Lingua

:

Italiano

Size

:

430.96kB

Scaricare Rosso Istanbul PDF/ePUB/Mobi Ferzan Ozpetek [Gratuito]

PDF File: Rosso Istanbul

Scaricare Online Rosso Istanbul PDF, ePub, Mobi Ferzan Ozpetek Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a Roma decide di...

PDF File: Rosso Istanbul

Scaricare Online Rosso Istanbul PDF, ePub, Mobi Ferzan Ozpetek Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a Roma decide di...

Scaricare Rosso Istanbul PDF/ePUB/Mobi
Ferzan Ozpetek [Gratuito]
Scaricare Rosso Istanbul PDF/ePUB/Mobi Ferzan Ozpetek [Gratuito]
ROSSO ISTANBUL PDF - Are you looking for eBook Rosso Istanbul PDF? You will be glad to know
that right now Rosso Istanbul PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Rosso Istanbul or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Rosso
Istanbul PDF may not make exciting reading, but Rosso Istanbul is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Rosso Istanbul PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Rosso Istanbul
PDF. To get started finding Rosso Istanbul, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of ROSSO ISTANBUL PDF, click this link to download or read
online:

Scaricare Rosso Istanbul PDF/ePUB/Mobi Ferzan Ozpetek [Gratuito]

PDF File: Rosso Istanbul

Scaricare Online Rosso Istanbul PDF, ePub, Mobi Ferzan Ozpetek Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a Roma decide di...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Ciò che resta del mio amore
http://media.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un perfetto bastardo
http://media.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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