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Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2011. Book Condition: new. Milano, 2011; br., pp. 749, cm 14,5x22. (I
Narratori). Il principe di questa storia è l'"idiota" Colombino, di Sacconago, terra di brughiera
nell'alto milanese. Morto il curato che gli fa da padre, il ragazzo si ritrova solo a fronteggiare la
famiglia della bella Vittorina, ben determinata a non concedergli in sposa la ragazza. Colombino
decide di andare a Roma, accompagnato dal fedele mulo Astolfo, per chiedere aiuto nientemeno
che al Papa: e finisce con il diventare attendente di Garibaldi. Seguendo il percorso inverso, da Sud
a Nord, la diciannovenne Leda fugge dal convento e reclusorio del Buon Pastore di Roma, dov'è
finita per colpa dell'amato Lorenzo, e viene educata alla professione di spia. Obiettivo: la comunità
italiana a Londra e Giuseppe Mazzini. La dottrina del Maestro la contagia. Torna infine a Milano
dove vive il terzo protagonista di questa storia: Lisander Pestagalli, pittore di vaglia, gran seduttor
di femmine altolocate, a sua volta sedotto dall'arte nuova, la fotografia. Per campare smercia
"callopornie", ritratti erotici di meretrici e povere dementi, ma è pronto a rubare immagini durante
le Cinque giornate di Milano. Alla storia di Colombino, di Lisander e di Leda si intreccia quella...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases and not confusing. You will not feel monotony at
anytime of your respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr . Celestino Tr eutel-- Dr . Celestino Tr eutel

The ideal publication i possibly go through. It is amongst the most awesome publication we have study. I am just easily will get a satisfaction of studying a
published publication.
-- Sha nie Ca r twr ig ht-- Sha nie Ca r twr ig ht
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