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Sorridente, solare e ubiqua con i suoi caftani da gran sera e le
collane esagerate, Marta Marzotto, per sua stessa definizione
"nata libera", è una donna esuberante, incontenibile, che ha
vissuto una vita a tinte forti, anzi, sette vite. Giovane e bella
da fermare il cuore, dalla miseria delle risaie di Mortara si è
ritrovata, negli anni Cinquanta, a sfilare sulle passerelle delle
più importanti case di moda. E, come Cenerentola, viene
notata dal rampollo di una nobile famiglia di imprenditori
veneti, i Marzotto, che si innamora perdutamente di lei. Ma
questo non è l'happy end di una favola, è solo l'inizio. In
quindici anni dalla coppia più invidiata d'Italia nascono cinque
figli, e la regina di Palazzo Stucky organizza cene, cacce,
ritrovi con banchieri, magnati e teste coronate, anche se la
gabbia dorata della provincia comincia ad andarle stretta. Sta
per iniziare la sua nuova vita, quella della Roma mondana,
così meticcia e così speciale, in cui il suo salotto di piazza di
Spagna diventa il centro pulsante della vita culturale, politica
e imprenditoriale italiana. Ma il vero cuore di queste memorie
è l'intensità del legame con Renato Guttuso, un amore che condizionerà per vent'anni l'arte di uno e
la vita di entrambi. Lui la dipinge ovunque, le scrive cinque lettere al giorno. Lei lo trascina con la
sua vitalità contagiosa in una seconda giovinezza. Poi, un giorno di gennaio di trent'anni fa,
l'incantesimo si spezza e tutto cambia. La fine del grande pittore si tinge di mistero e a pagarne il
prezzo più alto è proprio lei, la sua musa. Dopo i giorni degli eccessi, delle passioni e della rutilante
notorietà, arriva il tempo delle lacrime e del dolore. Senza mai tradire se stessa, fedele alle sue
iperboli e ai suoi superlativi, in queste pagine c'è tutta la "versione di Marta", intensa come un
romanzo, sincera come la vita.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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]

Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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...
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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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=1152362265&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...

[PDF]

Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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...
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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&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]

Un sogno da favola
http://library.dgmedia.info/it?book=1152362265&c=it&format=pdf

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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