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C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la
sera scrive poesie mentre parla con le stelle. Per ascoltarle
meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua. Loro lo
chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo
nome.
Il Piccolo Poeta ha un segreto: nel suo negozio lui non
aggiusta solo i cellulari.
Ad alcuni clienti, quelli più tristi e ammaccati, aggiusta anche
la vita. Per compiere questa magia gli bastano cento poesie:
non una di più, non una di meno. Una al giorno per cento
giorni. Le invia sul cellulare di chi ne ha bisogno per aiutarlo
a riflettere, per riordinare le sue priorità o riconquistare la
fiducia smarrita; per fargli ritrovare l'amore, che sia per
qualcuno, per se stesso o per la vita.
Il Piccolo Poeta si accorge subito quando un cliente ha
bisogno di essere salvato, dopotutto sono centinaia di anni
che dal suo palazzo scrive poesie e aggiusta cuori.
Lo capisce sbirciando dentro i loro cellulari, che come scrigni custodiscono pensieri, desideri,
insomma le emozioni più intime e nascoste. Sceglie tutte persone che hanno bisogno di qualcosa ma
non sanno precisamente cosa, persone che possono fare delle sue poesie l'uso migliore. Usarle per
vivere, amare, curarsi, innamorarsi, chiedere scusa.
Eppure, anche lui ha bisogno di essere salvato. L'ha capito grazie a tre storie, tre vite che ha
aggiustato e che, alla fine, incredibilmente, hanno aggiustato lui. Ha capito che deve partire per
ritrovare la sua Anna, senza la quale non può più vivere.
Prima di iniziare il suo viaggio, però, ci lascia queste cento poesie, che sono come una mappa, o
delle istruzioni per ricostruirsi. Affinché anche noi possiamo usarle per aggiustarci, per capirci, per
uscire dal bozzolo e diventare farfalle. E diventare la migliore versione di noi stessi.

Título

:

L'aggiustacuori

Autor

:

Francesco Sole

Categoria

:

Poesia

Pubblicato

:

13/11/2018

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

208

Lingua

:

Italiano

Size

:

434.75kB

PDF File: L'aggiustacuori

Scaricare Online L'aggiustacuori PDF, ePub, Mobi Francesco Sole Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive...

(PDF, ePub, Mobi) L'aggiustacuori Scaricare Francesco Sole Gratuito

PDF File: L'aggiustacuori

Scaricare Online L'aggiustacuori PDF, ePub, Mobi Francesco Sole Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive...

(PDF, ePub, Mobi) L'aggiustacuori Scaricare
Francesco Sole Gratuito
(PDF, ePub, Mobi) L'aggiustacuori Scaricare Francesco Sole Gratuito
L'AGGIUSTACUORI PDF - Are you looking for eBook L'aggiustacuori PDF? You will be glad to
know that right now L'aggiustacuori PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find L'aggiustacuori or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
L'aggiustacuori PDF may not make exciting reading, but L'aggiustacuori is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with L'aggiustacuori PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with L'aggiustacuori
PDF. To get started finding L'aggiustacuori, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of L'AGGIUSTACUORI PDF, click this link to download or read
online:

(PDF, ePub, Mobi) L'aggiustacuori Scaricare Francesco Sole Gratuito

PDF File: L'aggiustacuori

Scaricare Online L'aggiustacuori PDF, ePub, Mobi Francesco Sole Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

PDF File: L'aggiustacuori

Scaricare Online L'aggiustacuori PDF, ePub, Mobi Francesco Sole Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Certe fortune
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http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Una passione inaspettata
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http://new.beebok.info/it-1441483599/una-passione-inaspettata.html

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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