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Scaricare online book Italiani Segreti e ipocrisie Sveva
Casati Modignani , Un anno volge al termine e uno nuovo
sta per cominciare, carico di speranze, buoni propositi e
qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella
bellissima Villa Sans-souci a Paraggi, che ha ricevuto in
eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande
inganno che ha determinato la fine del suo matrimonio poche
settimane prima. Si chiede come abbia fatto a non accorgersi
che suo marito non era quello che sembrava, pur
conoscendolo sin dall'infanzia, e come i genitori di entrambi,
che sospettavano da sempre, abbiano potuto tacere.
Ripercorrendo i ricordi racchiusi nelle stanze della villa, la
giovane donna si rende conto che la sua famiglia è sempre
vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine della propria
rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso
tante ipocrisie e riprendere in mano la vita, anche per amore
del suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre amiche
soccorrevoli: Carlotta, Andreina e Gloria, pronte a
sostenersivicendevolmente nei momenti di difficoltà. Ognuna
delle quattro «amiche del giovedì» - così le chiama la
proprietaria del ristorante dove s'incontrano una volta a settimana - si affaccia al nuovo anno con
una sfida da affrontare: chi un ritorno di fiamma, chi una gravidanza inattesa, chi una scelta d'amore
che sconvolge ogni certezza. Di fronte a quelle svolte, la loro forza sarà il legame che le unisce come
sorelle. Come una famiglia sincera. Le irresistibili protagoniste di Festa di famiglia tornano a
sorprenderci in questo romanzo imprevedibile come la vita, magico come i sogni di ogni donna. Una
storia di nuovi inizi e di affetti da custodire come tesori preziosi.
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