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Giulia Tofana. Gli amori, i veleni
di Adriana Assini | Recensione di
Sandy
Scritto il 11 aprile 2017 by Sandy

GGiiuulliiaa  TTooffaannaa..  GGllii  aammoorrii,,  ii  vveelleennii  ddii
AAddrriiaannaa  AAssssiinnii

“Giulia, meretrice della bellezza prorompente […] schietta per

natura, ruffiana per necessità, pur di entrare nelle grazie del messo

gli regalò un paio di pomi appena colti nell’orto e intanto, con quattro
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Benvenuti, lettori!

Siamo Deborah, Sandy e

Carlo, tre insaziabili

divoratori di libri con

un’ossessione compulsiva

per serie tv e non

dimentichiamoci della

nostra passione seriale

per i film. Con questo

potrete immergervi nelle

nostre più disparate

avventure, un mondo

costruito con inchiostro e

pellicole. Abbiamo tradito

l’onore Jedi e ci siamo

schierati al fianco di

Anakin al servizio

dell’imperatore Palpatine,

giurando solennemente di

non avere buone

intenzioni abbiamo

attraversato la statua

della strega orba con la

gobba sbucando alla

tavola calda di Granny a

Storybrooke.

Siete pronti per

accompagnarci nel

prossimo viaggio?

moine, lo convinse a rivelarle il contenuto del biglietto, dato che né

lei né l’altra avevano mai imparato l’alfabeto.”

Un ringraziamento alla casa editrice per avermi gentilmente spedito

la copia.

DDeettttaaggllii::

AAccqquuiissttaalloo  ssuubbiittoo::  GGiiuulliiaa  TTooffaannaa..  GGllii  aammoorrii,,  ii  vveelleennii

UUsscciittaa::  1166  mmaarrzzoo

PPrreezzzzoo::  €€  1144,,0000

PPaaggiinnee::  224400

CCoollllaannaa::  VVooccii

GGeenneerree::  RRoommaannzzoo  SSttoorriiccoo

IIll  LLiibbrroo  –– TTrraammaa::
Nella Roma barocca di Urbano VIII trionfa l’arte e imperano le feste,

ma anche il Tribunale dell’Inquisizione lavora senza soste. Le leggi le

fanno ancora gli uomini e le donne le subiscono, assieme ai

matrimoni imposti e ai maltrattamenti non puniti, prepotenze a cui

nessuno, nemmeno il Santo Padre, intende porre rimedio.

La musica cambia, però, quando nella città sul Tevere approda una

bella forestiera, Giulia Tofana, giovane plebea di dubbia morale e

cuore schietto.

Innamorata persa di un barone e amante di un bel frate, non ne sa di

scienza né di lettere, ma a forza di trafficare con l’arsenico e

l’antimonio, ha messo a punto la formula di un veleno che non lascia

tracce, non desta sospetti. Un veleno perfetto, dunque, che però non

è per tutti: paladina di giustizia, Giulia lo vende soltanto alle donne.

Per liberarsi di mariti grevi e maneschi, che non hanno scelto.

LLeett’’ss  ttaallkk  aabboouutt  ““GGiiuulliiaa  TTooffaannaa..
GGllii  aammoorrii,,  ii  vveelleennii””::

IILL  PPEERRSSOONNAAGGGGIIOO

Giulia Tofana è un personaggio realmente

esistito, vissuta a Palermo nei primi anni del

1600 e giustiziata nel 1659, sempre nella

BENVENUTI, LETTORI!
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Filippo IV di Spagna, una fattucchiera che,

nel 1640, elaborò la ricetta di una pozione:

l’acqua tofana. Giulia scoprì che facendo

bollire l’As2O3, anidride arseniosa, limatura

di piombo e antimonio in una pentola sigillata, fosse possibile

produrre un liquido trasparente inodore, insapore e incolore,

altamente letale. Bastava versare un po’ di quel liquido in bevande e

nessuno si sarebbe mai accorto del male che lo aveva colpito o chi

fosse il responsabile.

Si vocifera che avesse

avvelenato circa seicento

persone, di sesso maschile.

Infatti, da quello che si racconta,

la Tofana vendeva il veleno a

donne maltrattate o intrappolate

in matrimoni, insoddisfatte, che

volevano liberarsi del coniuge.

Dato il successo del suo veleno iniziò anche sua figlia nella sua

produzione, ma vennero scoperte e nel 1659, entrambe furono

impiccate.Tuttoggi si conoscono vagamente le dosi e gli ingredienti

della preparazioni originali, quello che certamente si conosce è che,

insieme al veleno, Giulia fornisse le istruzioni del dosaggio per

evitare avvelenamenti non voluti.

GGIIUULLIIAA  TTOOFFAANNAA  SSEECCOONNDDOO
AADDRRIIAANNAA  AASSSSIINNII

““FFiigggghhiiaa  ddii  cceennttoo  ppaattrrii,,  ttaannttii  ii

cclliieennttii  ddii  ssuuaa  mmaaddrree,,  GGiiuulliiaa  eerraa

ccrreesscciiuuttaa  ssffrroonnttaattaa,,  ooppppoorrttuunniissttaa,,

rriibbeellllee..  RRoossaa  ppiiùù  bbeellllaa  ddii  ttuuttttoo  iill

rroosseettoo,,  aa  ttrreeddiiccii  aannnnii  aappppeennaa  ggiiàà

pprraattiiccaavvaa  iill  mmeessttiieerree  ppiiùù  aannttiiccoo

ddeell  mmoonnddoo,,  uussaannddoo  ccooii  ssuuooii

aammaannttii  oorraa  iill  bbaassttoonnee,,  oorraa  llaa

ccaarroottaa,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’uummoorree  ee

ddeellllee  cciirrccoossttaannzzee””..

Giulia Tofana, serial killer sui generis, è un personaggio realmente

esistito, la cui storia è del tutto sfocata. Non avevo mai sentito parlare

della fattucchiera fino a quando non ho letto questo libro, è stato

interessante ricercare informazoni a riguardo e scoprire che sulla

cortigiana le informazioni sono davvero poche. Adriana Assini fa di
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Iscrivetevi alla nostra

newsletter per essere

aggiornati sui contenuti

del blog!

NNaammee

EEmmaaiill  **

Subscribe

““EEmmoozziioonnii  ffoorrttii  llee  ssuuee,,  cchhee  llaa  llaasscciiaavvaannoo  ssttoorrddiittaa,,  sseennzzaa

fifiaattoo””..

La vita della Tofana è divisa tra amore e la produzione del veleno,

l’acqua tofana, un liquido letale di sua invenzione. Giulia appare

come una donna forte e senza peli sulla lingua, che vive in bilico sul

filo di un rasoio, scappando sempre dal suo passato e da ciò che è

stata, per Manfredi. Il bel barone le ha fatto perdere la testa come

nessun uomo aveva fatto, pur di averlo sarebbe disposta a fare di

tutto, anche a sposarlo, in segreto, solo per amore.

Girolama, la sua migliore amica, cerca in tutti i modi di tenerla con i

piedi per terra, ammonendola a non esporsi troppo per non perdere

il lume della ragione per un uomo, che rischia soltanto di rovinare

entrambe. Il veleno che lei produce è un rimedio usato da moltissime

donne per sottrarsi agli abusi dei loro consorti, se lei non presta

attenzione rischia di rovinarsi la vita.

““PPeerr  ssaappeerree  qquuaallee  ddiirreezziioonnee

pprreemmeerree,,  sseegguuoo  ll’’iissttiinnttoo  ee  iill

mmiioo  ddeessttiinnoo  lloo  lleeggggoo  nneellllee

sstteellllee””..

La fattucchiera è una donna

testarda e nonostante non sia

colta, ha sempre preso le sue

decisioni basandosi sulle sue

convinzioni tuttavia lo stesso

destino nel quale ripone fiducia

finisce per pugnarla alle spalle.

Gaspara, la moglie di don Mimì

fa il suo ingresso in scena per

procurarsi l’acqua miracolosa della cortigiana.

““CCii  oollttrraaggggiiaannoo,,  mmaa  nnoonn  ccii  ddoommaannddaannoo  ppeerrddoonnoo..  CCii

uucccciiddoonnoo  ee  ssee  llaa  ccaavvaannoo  ccoonn  uunn’’aammmmeennddaa””..

Per gli uomini come don Mimì non c’è cura migliore di una morte

sofferta, per questo Giulia è felice di aiutare le donne in difficoltà a

porre fine ai loro tormenti.

Il suo sogno è quello di poter

essere all’altezza del suo

Manfredi, per questo mette

da parte i danari provenienti

dalla sua attività come

METRO DI
VALUTAZIONE

ULTIME RECENSIONI –
FILM
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Questo blog non

rappresenta una testata

giornalistica in quanto

viene aggiornato senza

alcuna periodicità. Non

può pertanto considerarsi

un prodotto editoriale ai

sensi della legge n° 62

del 7.03.2001. Alcuni testi

o immagini inserite in

questo blog sono tratte

da internet e, pertanto,

considerate di pubblico

dominio; qualora la loro

pubblicazione violasse

eventuali diritti d'autore,

vogliate comunicarlo via

email a

stambergadinchiostro@g

mail.com

““LL’’aammoorree  sseennzzaa  oommbbrree  nnoonn  vvii

aappppaarrttiieennee””..

““SSee  ddii  mmee  vvuuooii  ffaarree

sseemmpplliicceemmeennttee  llaa  ttuuaa

aammaannttee,,  aalllloorraa  nnoonn  hhaaii

nneeppppuurree  bbiissooggnnoo  ddii

ppeerrddoonnaarrmmii””..

Quando confessa al suo

amore chi è e cosa fa per vivere, Giulia sente per la prima volta di

aver perso, si sente vulnerabile e ferita dalla reazione di Manfredi.

Meditando sul suo amore, il destino le gioca il secondo brutto

scherzo. Il frate Nicodemo bussa alla sua porta confessandole di

averla presa a cuore. La vuole tutta per sè, corpo e mente. Per

questo le propone di venire via con lui.

““SSttoo  iimmppaarraannddoo  ssuullllaa  mmiiaa  ppeellllee  cchhee  iill  ddoolloorree  nnoonn  èè  mmaaii  ccoommee

ccee  lloo  iimmmmaaggiinniiaammoo””..

Il suo piano rischia di andare in fumo quando è lo stesso barone a

confessarle che la sua matrigna, Gaspara, ha ucciso il padre. Per

Giulia sarà solo l’inizio del declino. Cerca in tutti i modi di capire

quanto lui sappia e tenta di depistarlo affinché non capisca che

dietro ci sia lei, la donna di cui è innamorato.

Il dolore ha reso vulnerbile l’uomo che ama, che alla fine cede e

decide di sposarla in segreto per non rovinarsi la sua reputazione. La

meretrice dovrebbe sentirsi felice, ma qualcosa nel suo cuore la

turba.

Ciliegina sulla torta, la notizia del

suo amore impegnata con un’altra

donna la trafigge come una spada.

È stata tutto frutto della sua mente?

Lui giura di amarla ma lei sa che di

illusioni non può vivere e perciò,

prima che lui parta, decide di dirgli

addio.

““DDaammmmii  uunn  bbaacciioo..  MMaa  cchhee  ssiiaa

lluunnggoo  ee  sseennzzaa  aallccuunn  ppuuddoorree..

DDaammmmeelloo  ccoommee  ssee  mmee  nnee

vvoolleessssii  ddaarree  aallttrrii  mmiillllee,,  ee

iinnvveeccee  ffoossssee  ll’’uullttiimmoo””..

Da quel momento comincia un nuovo capitolo della vita di Giulia, la

quale decide di voler andare oltre il sentimento che la lega a

Manfredi per partire con Nicodemo e diventare sua moglie.

DISCLAIMER
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SSttaammbbeerrggaaddiinn…
““RRiittrroovvaannddoo  GGiiuulliiaa,,  rriittrroovveerròò  mmee

sstteessssoo””..

““RRiimmaassttaa  ssoollaa,,  GGiiuulliiaa  nnoonn

ppiiaannssee..  PPeennssòò  ssoollttaannttoo  aa

rriissaannaarree  iill  ssuuoo  ccuuoorree  iinn

ffrraannttuummii  [[……]]..  IInnttiimmoorriittaa  ee  ssoollaa

ccoommee  uunn  uucccceelllloo  sseeppaarraattoo  ddaall

ssuuoo  ssttoorrmmoo,,  ssii  rriiffuuggiiòò  iinn  uunn

aallttrroo  mmoonnddoo,,  ssoossppeessaa  ttrraa

ssooggnnoo  ee  mmeemmoorriiaa,,  vveerriittàà  ee

ffaannttaassiiaa””..

Nonostante sappia di non poter

dimenticare Manfredi si sforza di

farsi piacere una vita con un

uomo del tutto sconosciuto, il

unico scopo sembra quello di farla soffrire. Quando ne ha occasione

il frate le ricorda del suo amore perduto, del fatto che non potranno

mai stare insieme e, nonostante Giulia soffra, trova il modo di

rispondergli a tono per far valere la sua voce. Non c’è modo di

stabilire un vero e proprio rapporto con lui, dato che preferisce ferire

piuttosto che agire.

 

““PPeennssòò  aa  NNiiccooddeemmoo,,  cchhee

ttrrooppppoo  ssppeessssoo  llee

aavvvveelleennaavvaa  llee  ggiioorrnnaattee,,

mmaa  cchhee  aannccoorraa  llee

ppiiaacceevvaa””..

Il frate più la punzecchiava

e tanto più piaceva alla

cortigiana. Mandredi,

venuto a sapere della

partenza di Giulia decide di

partire alla volta di Roma.

Nel frattempo la vita nella

grande città procede

frenetica, nonostante sia più

misera della sua Palermo.

Nicodemo non riusciva a

scampare al fascino di

Giulia.

““SSeeii  ttuu  cchhee  mmii  ddaannnnii..  SSeeii  ttuu  cchhee  mmii  ssaallvvii””

STAMBERGA
D'INCHIOSTRO SU

TWITTER

LA STAMBERGA
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SSttaammbbeerrggaaddii
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In Ruins

by Danielle Pearl

http://stambergadinchiost

ro.altervista.org/ruin-

danielle-pearl-recensione-

deborah/

Cuore d'inchiostro

by Cornelia Funke

Ero molto curiosa

riguardo questo romanzo,

avevo sentito parlare

molto bene e non sono

rimasta delusa dalla

lettura. Si tratta di un libro

scritto principalmente per

ragazzi e questo si

percepisce molto rispetto

agli young adolut. Mi è

p...

Giulia Tofana. Gli amori, i

veleni

by Adriana Assini

“Emozioni forti le sue, che

la lasciavano stordita,

senza fiato”. La vita della

Tofana è divisa tra amore

e la produzione del

in una patria dove le donne sono trattate come oggetti, domate come

bestie e abusate per i piaceri della carne, la Tofana diventa una

giustiziera a tutti gli effetti. Da quando erano partiti il pensiero di

Manfredi era andato scemando.

““FFiinnoorraa  aavveevvaa  sseemmpprree  vviinnttoo,,  aattttrraavveerrssaannddoo  llaa  vviittaa  sseennzzaa

ccuurraarrssii  ddeellllee  lleeggggii,,  ssfifiddaannddoo  iill  bbuuiioo  ddeellll’’aanniimmoo  ee  llaa  mmaannoo  ddeell

bbooiiaa..  [[……]]  CCrreesscciiuuttaa  nneell  ffaannggoo  eerraa  aattttrraattttaa  ddaall  lluussssoo,,  ccoommee  llee

ffaalleennee  ddaallllaa  lluuccee””..

Nonostante stesse rischiando di essere scoperta la meretrice si

dimostra calma mentre Nicodemo si agita sempre di più per l’arrivo

di Manfredi, che tenta in tutti i modi di evitare affinché non incontri

Giulia, almeno fino a quando non si ritrova di fronte al siciliano che lo

riconosce. Spaventato, tenta di deviare l’attenzione su altro,

promettendo al barone di fargli avere notizie più avanti, ma questo

non accade ed è allora che lo stesso giovane si mette in marcia e

cerca di raggiungere la sua amata. Il destino ancora una volta gioca

un tiro mancino a tutti, Girolama viene arrestata insieme ad Olimpia

per la produzione di veleno e poco dopo anche Tofana. Le tre

vennero massacrate come bestie selvagge. Quando Nicodemo e

Manfredi visitano Giulia si rendono conto delle atrocità che ha dovuto

patire. 

““PPeerr  llee  mmooggllii  ddiivveennttòò

uunn  iinnccuubboo  aanncchhee  ddii

ggiioorrnnoo””..

Giulia e le sue complici

riuscirono a scampare

alla pena capitale del

tribunale di essere

murate vive nei

sotterranei di Palazzo

Pucci.

Manfredi, dopo essere riuscita ad aiutare l’amante, vuole a tutti i costi

incontrarla.

““CChhee  cc’’èè  ddii  ssaagglliiaattoo  nneell  vvoolleerree  ssiiaa  iill  ssoollee  cchhee  llaa  lluunnaa??””

Per quanto il barone ci provi, non riesce a provare odio per Giulia, il

suo unico amore, che più volte ha rischiato di affondarlo. La Tofana

era una donna difficile da dimenticare, l’uomo lo sa bene e per

questo, dopo aver letto le parole che lei gli ha scritto, non può far

altro che lasciarsi andare al fremito di quel sentimento che non si è

mai spento.
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come una donna forte e

senza peli s...

Onyx

by Jennifer L. Armentrout

Ciao lettori! questo

sabato parliamo del

secondo capitolo della

saga Lux, Onyx. Ormai,

se seguite La Stamberga

sui social, avrete intuito il

livello della mia

ossessione verso questi

romanzi, è inverosimile!

Che ci volete fare, non si

p...

The Tombs of Atuan

by Ursula K. Le Guin

Ho optato per questo

fantasy per poter

proseguire il ciclo e

ovviamente perchè adoro

lo stile di Ursula. Che

cos’ha di così speciale?

Le Guin racconta solo il

necessario senza farcire

la storia di inutili

digressioni, ogni

riferimento è ...

Seleziona mese

ee  sseennzzaa  ccooiinnvvoollggeerrttii  llee  ppoorrtteerròò  ddaa  ssoollaa..

NNoonn  sseemmpprree  iinn  ppuubbbblliiccoo  mmii  mmoosstteerròò  ttuuaa  aammiiccaa,,

ppeerr  nnoonn  iinnvveessttiirrttii  ddeellllee  mmiiee  ttaannttee  ccoollppee;;

nnéé  ttuu  mmii  oonnoorreerraaii  ddii  ppuubbbblliiccii  rriigguuaarrddii,,

ppeerr  nnoonn  eessppoorrrree  llaa  ttuuaa  rreeppuuttaazziioonnee..

NNoo,,  nnoonn  lloo  ffaarree::  ttaannttoo  iioo  tt’’aammoo  cchhee,,

eesssseennddoo  ttuu  mmee  sstteessssaa,,  mmiioo  èè  iill  ttuuoo  bbuuoonn  nnoommee””..

La storia di Giulia

racchiude mille

sfumature di storie mai

raccontate, di amori per

il quale la pena vivere e

come se non fosse

abbastanza, Adriana

Assini si serve del

personaggio per

sottolineare il ruolo della

donna in un epoca maschilista, che non si faceva problemi a

schiacciare il sesso femminile perchè ritenuto inferiore.

Il linguaggio ricercato non ha appesantito la lettura del romanzo, che

si è rivelato piacevole. Pur essendo il primo libro che leggo

dell’autrice ne sono rimasta affascinata, ogni capitolo di Giulia Tofana

era colmo di dettagli sugli usi e costumi dell’epoca. Si capisce che

c’è stata un’accurata ricerca alla base del romanzo. Il personaggio

così tanto discusso non è altro che una donna comune, non

malvagia, come ci si aspetterebbe che fosse, ma una donna in

preda alle delusioni e imprevisti della vita, bastonata anche da essa.

Ciò nonostante la forza con la quale Giulia si rialza sempre ad ogni

caduta è invidiabile. Come sempre Scrittura & Scritture offre il meglio

ai suoi lettori, ero rapita dalla collana “Catrame”, ma devo dire che

anche “Voci” comincia davvero ad incuriosirmi. Non vedo l’ora di

leggere Un caffè con Robespierre. Un ringraziamento speciale alla

casa editrice per avermi spedito la copia del romanzo.
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2 ORE FA

BBLLOOGGTTOOUURR::  FFeerriioonn..
CCuuoorree  VVss  AAcccciiaaiioo  ddii
FFrraanncceessccoo  MMaanneellii  ––
IInntteerrvviissttaa

18 ORE FA

DDuuee  tteessttee
uunnaa  ppeennnnaa
##11::

PPaarrttiiaammoo  ddaa  qquuii  ||  aa
ccuurraa  ddii  IIggoorr
DDaammiillaannoo  ee  CCiinnzziiaa
LLaaccaallaammiittaa

22 ORE FA

##SSeeggnnaallaazziioonnee::  LLee
nnoovviittàà  ddii  CClliicchhyy
ddiissppoonniibbiillii  iinn  lliibbrreerriiaa
ddaall  2277  AApprriillee

23 ORE FA

RReecceennssiioonnee::  UUssaa  iill
cceerrvveelllloo!!  ddii  JJ..  DDeeaakk,,
TT..  DDeeaakk  ee  FF..  HHaarrrriissoonn
((DDee  AAggoossttiinnii))

1 GIORNO FA

AANNTTEEPPRRIIMMAA::
AAccccaaddddee  uunnaa  nnoottttee
dd''eessttaattee  ddii  RRoossyy
MMiilliicciiaa

SSee  iill  nnoossttrroo  bblloogg  ttii  ppiiaaccee,,  ccoonnddiivviiddiilloo!! e h a b

NNoottee  ssuullll’’aauuttrriiccee  –– AAddrriiaannaa
AAssssiinnii::
Vive e lavora a Roma. Sulla scia di passioni perdute, gesta

dimenticate, vite fuori dal comune, guarda al passato per capire

meglio il presente e con quel che vede ci costruisce un romanzo,

una piccola finestra aperta sul mondo di ieri. Dipinge. Soltanto

acquarelli. E anche quando scrive si ha l’impressione che dalla sua

penna, oltre alle parole, escano le ocre rosse, gli azzurri oltremare, i

luccicanti vermigli in cui intenge i suoi pennelli. Con Scrittura &

Scritture, ha pubblicato diversi libri, tutti a sfondo storico, tra cui Le

rose di Cordova (2007) , La Riva Verde (2014) e Un caffè con

Robespierre (2016).

www.adrianaassini.it

 

Lascia un commento

AFFILIAZIONE

22  ccoommmmeennttii Ordina per

AAlleessssiiaa  IIaaccoonnoo ·
Università degli Studi di Torino\

La storia mi intriga davvero tanto, ma sento che è uno
di quei libri che lascerei dopo 50 pagine perchè non è
proprio il mio genere 

Mi piace · Rispondi · 11 aprile 2017 23:01

LLaa  SSttaammbbeerrggaa  dd''IInncchhiioossttrroo

Mai giudicare il libro solo dalla trama, ti giuro
che a me è piaciuto moltissimo, nonostante
prediliga il thriller. Si, è questione di gusti, ma
se ti butti non resterai di certo delusa.

- Sandy

Mi piace · Rispondi · 12 aprile 2017 10:40

SSccrriittttuurraa  &&  SSccrriittttuurree

grazie! 

PPrriinncciippaallii

Aggiungi un commento...
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X Recensione, Recensione di Sandy / S a cura di Sandy, Adriana
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http://stambergadinchiostro.altervista.org/, La Stamberga d'Inchiostro,

Recensione di Sandy, Romanzo storico, Scrittura e scritture, stamberga,

Stamberga d'Inchiostro

IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  SSaannddyy

Per quanto mi impegni a leggere di tutto, prediligo sempre

e comunque il buon caro thriller, un bel giallo e perché no,

un noir vecchio stile. Capiterà quindi spesso che troviate

tra le mie recensioni queste sfumature. Stesso discorso per

i film.

Leggi tutti gli articoli di Sandy →
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Recensione: Le regole di

Danny di Alexandra Colombo

(De Agostini)

i
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Top of the month #1: I
preferiti del mese di
marzo di Sandy2 commenti • un mese fa•

stambergadinchiostro —
Si, è molto buono.
Deborah riserva sempre

ANTEPRIMA: Accadde
una notte d’estate di
Rosy Milicia1 commento • un giorno fa•

Rosy Milicia — Grazie! :)

Domino Letterario di
Marzo: Le tombe di
Atuan di Ursula K. Le2 commenti • un mese fa•

stambergadinchiostro —
Spero che un giorno ti

Un libro per due #1: La
gemella sbagliata di Ann
Morgan3 commenti • 20 giorni fa•

Eleonora Corsi — Ma
veramente non ho

SEMPRE SU LA STAMBERGA D'INCHIOSTRO

Commenti Comunità Avatar

Condividi⤤ Ordina dal migliore

La Stamberga d'Inchiostro ti richiede di verificare il tuo
indirizzo email prima di poter pubblicare. Invia l'email di
verifica a ely742001@yahoo.it

×

Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

La Nicchia Letteraria • 13 giorni fa

Anche io sono rimasta colpita da questo romanzo!
Bella recensione, complimenti, Sandy ^_^
△ ▽

 Consiglia

Condividi ›

Stamberga d'Inchiostro

Stephen King

Thriller YA

young adult
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