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Nella noia uggiosa dell’inverno del 1996, un pallone rotola
nella strade silenziose e termina la sua corsa alla fine di una
discesa, davanti ad un enorme basculante.
Ecco come è stato scoperto il Rifugio, dove Ciaco e i suoi
amici si rintanano, lontano dalla nebbia e dalla pioggia,
mentre la loro cittadina sonnecchia aspettando come tutti gli
anni il turismo estivo.
Teatro di normalità adolescenziali che, si sa, nulla hanno di
normale, quel luogo così segreto e privato diventa la
metafora di una fase della vita in cui i sentimenti sono tutti
amplificati dall'esuberanza, dalla curiosità, dal brivido e da
quella convinzione che nessun traguardo sarà mai
irraggiungibile.
Il Rifugio, coinvolgente romanzo d'esordio del giovane Stefano
Bettin, è una grande storia di amicizia, di amori che
sbocciano, di giochi sempre al limite del lecito ed i suoi eroi
sono ragazzi qualunque che si ritrovano, però, a vivere
un'avventura più grande di loro. Quel caldo nascondiglio
guarda tutto quello che succede, silenzioso, e vede i ragazzi
crescere troppo in fretta, dannandosi l'anima per un grande amore, discutendo di sesso, di rock
n’roll, facendo a gara a ricordare i protagonisti dei film cult, portando così in vita una cultura pop
che Bettin mostra di amare, oltre che di conoscere approfonditamente.
Un’intensa avventura negli anni Ottanta e Novanta, un viaggio che si sviluppa come una pellicola tra
mille emozioni: divertente, commovente, poi di colpo tetro o profondo, Il Rifugio è un romanzo
poliedrico, ricco di sfumature da cogliere.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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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L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=1057144994&c=it&format=pdf

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...

PDF File: Il Rifugio

