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DESCRIZIONE L'UFFICIALE DEI MATRIMONI
Nel 1943 il capitano James Gould, del Field Security Service, il servizio di spionaggio
britannico, arriva a Napoli a bordo di un grosso camion. Conosce un po' di italiano, avendo
trascorso diverse settimane a seguire gli insegnamenti di un conte toscano dall'aria funerea
che gli ha fatto leggere Dante ad alta voce. Per l'intelligence britannica può dunque
egregiamente svolgere il suo compito di "ufficiale dei matrimoni", di soldato, cioè,
incaricato di verificare che le "fidanzate" dei suoi commilitoni desiderose di trasformarsi in
"mogli" siano "idonee" e di "buon carattere", vale a dire che non siano prostitute. Gould è
un giovanissimo capitano di scarsa esperienza nel commercio col mondo. Ha appena
ricevuto una lettera in cui Jane, la sua fidanzata, l'ha piantato per un aviatore polacco in
grado di darle, ha osato dire, quello che le mancava. Inesperto e, tuttavia, deciso a onorare
la sua missione, il capitano si ritrova catapultato nella Napoli del '43. Un giorno il capitano
viene raggiunto dalla telefonata di un suo pari italiano che gli annuncia che dalle parti di
Boscotrecase, un paese situato nella campagna attorno alla città, è stato avvistato un carro
armato tedesco. James Gould accorre per imbattersi nella più strabiliante delle scoperte: il
carro armato è guidato da un'affascinante giovane donna dai lunghi capelli neri,
intenzionata a trasformarlo nel trattore che le è stato trafugato dalle truppe d'occupazione...
L' UFFICIALE DEI MATRIMONI - ANTHONY CAPELLA - LIBRO - IBS.IT
L' ufficiale dei matrimoni è un libro di Anthony Capella pubblicato da Neri Pozza nella
collana I narratori delle tavole: acquista su IBS a 15.30€! La storia è ambientata nel pieno
della seconda guerra mondiale, tra il 1943 e il 1945, a Napoli e in un secondo momento a
Roma. Il clima è strano: gli Alleati che. Scheda di dettaglio del libro L'ufficiale dei
matrimoni e presentazione autore Recensione del libro «L'ufficiale dei matrimoni» di
Anthony Capella: riassunto e commenti. L' ufficiale dei matrimoni, Libro di Anthony
Capella. Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su
libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Neri. L' ufficiale dei matrimoni è un libro scritto da
Anthony Capella pubblicato da BEAT nella collana BEAT L' ufficiale dei matrimoni è un
libro di Anthony Capella pubblicato da BEAT nella collana BEAT: acquista su IBS a
6.75€! Leggi «L'ufficiale dei matrimoni» di Anthony Capella con Rakuten Kobo. Nel
1943 il capitano James Gould, del Field Security Service, il servizio di spionaggio. Acquista
il libro L'ufficiale dei matrimoni di Anthony Capella in offerta; lo trovi online a prezzi
scontati su La Feltrinelli. L'ufficiale dei matrimoni PDF Download. Benvenuto a
Chekmezova - L'ufficiale dei matrimoni. L' ufficiale dei matrimoni è un libro scritto da
Anthony Capella pubblicato da Neri Pozza nella collana I narratori delle tavole L' ufficiale
dei matrimoni, Libro di Anthony Capella. Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1
euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da BEAT. Scopri la trama e le
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recensioni presenti su Anobii di L'ufficiale dei matrimoni scritto da Anthony Capella,
pubblicato da Neri Pozza in formato Copertina morbida e. L'ufficiale dei matrimoni has
2,497 ratings and 357 reviews. Connie (Ava Catherine) said: In 1944 the British occupies
Naples, Italy; however, the genera... L'ufficiale Dei Matrimoni è un libro di Capella
Anthony edito da Neri Pozza a ottobre 2015 - EAN 9788854509443: puoi acquistarlo sul
sito HOEPLI.it, la grande. L'ufficiale Dei Matrimoni è un libro di Capella Anthony edito
da Beat a gennaio 2017 - EAN 9788865594025: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la
grande libreria online.
RECENSIONE II "L'UFFICIALE DEI MATRIMONI" DI - L'OFFICINA DEL
LIBRO
Acquista online il libro L'ufficiale dei matrimoni di Anthony Capella in offerta a prezzi
imbattibili su Mondadori Store. L'ufficiale dei matrimoni (Italian Edition) - Kindle edition
by Anthony Capella, Maddalena Togliani. Download it once and read it on your Kindle
device, PC, phones or. L'UFFICIALE DEI MATRIMONI Nel 1943 il capitano James
Gould, del Field Security Service, il servizio di spionaggio britannico, arriva a. Il
matrimonio civile è l'unione di due persone di sesso opposto che produce effetti validi
unicamente per il diritto dello Stato e non anche per la Chiesa ed è. L'UFFICIALE DEI
MATRIMONI. Anthony Capella. Neri Pozza. Il capitano James Gould dei servizi segreti
inglesi arriva a Napoli con una missione molto In Italia. La sua tenuta è obbligatoriamente
prevista a carico del comune, presso un ufficio di stato civile che ha il compito di tenere i
registri relativi ai. L'incedere sicuro di Capella ne L'ufficiale dei matrimoni, la sua scrittura
sensibile ed elegante regalano al lettore ore di riflessione. Post su l'ufficiale dei matrimoni
scritti da convenzionali di Gabriele Ottaviani Si sentì meglio. Era turbata per ciò che era
successo, non per colpa sua. Anthony Capella, L'ufficiale dei matrimoni, Neri Pozza
(traduzione. Nella prima parte dei registri di matrimonio l'Ufficiale dello Stato Civile
iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui. Anthony Capella Neri Pozza, 2015 PP.
445, € 18,00. Nel 1943 il capitano James Gould, del Field Security Service, il servizio di
spionaggio britannico, arriva a. L'ufficiale dei matrimoni. Nel 1943 il capitano James
Gould, del Field Security Service, il servizio di spionaggio britannico, arriva a Napoli a
bordo di un grosso. Codice Civile | Libro Primo | Titolo VI (&lt;&lt;Precede) Codice Civile
Libro PrimoDelle persone e della famiglia Titolo VIDel matrimonio Capo IIIDel...
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