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Amore e tradimento, rancori e ossessioni, sesso e sete di ricchezza s'incontrano tra i canali di Amsterdam e in
questo folgorante romanzo d'esordio. In un giorno d'autunno del 1686, la diciottenne Petronella Oortman Nella-fra-le-nuvole è il soprannome datole da sua mamma - bussa alla porta di una casa nel quartiere più
benestante di Amsterdam.
E' arrivata dalla campagna con il suo pappagallo Peebo per iniziare una nuova vita come moglie dell'illustre
mercante Johannes Brandt. Ma l'accoglienza è tutt'altra da quella che Nella si attende: invece del consorte,
trova la sua indisponente sorella, Marin Brandt, e anche quando Johannes torna da uno dei suoi viaggi, evita
accuratamente di dormire con Nella, e anche solo di sfiorarla. L'unica attenzione che le riserva è uno strano
dono, la miniatura della loro casa e l'invito ad arredarla. Sembra una beffa. Eppure Nella non si perde d'animo
e si rivolge all'unico miniaturista che trova ad Amsterdam, una enigmatica figura che sembra sfuggirle
continuamente, anche se tra loro inizia un dialogo sempre più fitto, senza parole, ma attraverso piccoli,
straordinari manufatti che raccontano i misteri di casa Brandt.
Poeta e scrittore di aforismi (da taluni è considerato il più grande aforista tedesco vivente), Elazar Benyoëtz è
nato nel 1937 a Wiener Neustadt in.

La data di nascita è stata oggetto di. Questa pagina è stata visitata per un totale di 264645 volte Dall'inizio
dell'attivazione di questo servizio Associazione professionale riconosciuta dal Ministero dello lo Sviluppo
Economico quale organo di riferimento per il cittadino secondo quanto disciplinato. Origine. Personaggi
famosi o personalità note, nate il giorno 22 febbraio. Dr. - Nacque a Bassiano, un piccolo borgo della
campagna laziale nel ducato di Sermoneta. L'elenco comprende 15 nomi. Era il figlio secondogenito del
Maggiordomo di palazzo di Austrasia ed in seguito maggiordomo di palazzo di tutti i regni dei Franchi, Carlo.
Leonardo lavorò al dipinto murale di Santa Maria delle Grazie come un fiammingo che dovesse affrontare una
tavola di piccole dimensioni - il suo sforzo. miniera - Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e
discussioni del forum. Poeta e scrittore di aforismi (da taluni è considerato il più grande aforista tedesco
vivente), Elazar Benyoëtz è nato nel 1937 a Wiener Neustadt in. QLibri è il portale italiano della letteratura,
contiene le ultime novità in libreria, trame, recensioni e classifiche dei libri più venduti, concorsi. Il Medioevo
Studiando i colori usati dai pittori nel Medioevo è bene cercare di comprendere come questi venivano
utilizzati e percepiti in quel periodo. L'elenco comprende 15 nomi. Era il figlio secondogenito del
Maggiordomo di palazzo di Austrasia ed in seguito maggiordomo di palazzo di tutti i regni dei Franchi, Carlo.
Personaggi famosi o personalità note, nate il giorno 22 febbraio. In origine il termine aveva un significato più.
L'elenco comprende 15 nomi. Opening lines in literature from every time and country.
In origine il termine aveva un significato più.

