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Quando è nato a Pontedera, tra le macerie della guerra e le
canzoncine che mamma Meri ascoltava alla radio, Riccardo
Fogli non avrebbe mai immaginato cosa lo aspettava. Entra
ancora ragazzino alla Piaggio, destinato a un lavoro da
operaio, finché un collega lo sente canticchiare e gli consiglia
di prendere lezioni. Nasce così la passione per la musica e la
voglia di mettersi alla prova, girando per fiere e locali con le
prime band. Nel 1966 gli propongono di entrare in un nuovo
gruppo, i Pooh: perché no, sono bravi, pensa, non sapendo a
cosa va incontro. Sono gli anni di Piccola Katy, Pensieroe di
tanti successi travolgenti; dei tour sul suo furgoncino e delle
cambiali da firmare per comprare strumenti e amplificatori;
della voglia di avventura e libertà, che a un certo punto
prende il volto di una donna... La vita scontata non fa per lui,
e si lancia in una carriera da solista, tanto inattesa quanto
fortunata. Dopo cinquant'anni da protagonista della scena
musicale italiana, Riccardo Fogli si racconta, portando per la
prima volta alla luce gli aspetti più intimi: il legame con i figli
(che non pensava di poter avere), l'amore per la campagna (si
definisce un contadino con l'iPad) e per lo sport (dal ping
pong alla maratona), il diploma da ragioniere conquistato a sessant'anni per onorare una vecchia
promessa. E la ragione che lo ha spinto ad accettare la reunion: l'amicizia immutabile con i suoi
fratelli, perché «se uno è stato un Pooh, lo resta per sempre».
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Non abbandonarmi mai
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http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Il matrimonio delle mie migliori amiche
http://new.beebok.info/it-1456200005/il-matrimonio-delle-mie-migliori-amiche.html

Impossibile leggere questa storia senza sorridere! Eve è elettrizzata all’idea che tre delle
sue migliori amiche e suo fratello si&#xa0; sposeranno nel corso della stessa estate. Ma
quando scopre che tra gli invitati ci sarà&#xa0;anche l’uomo che le ha spezzato il...

[PDF]

Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Cari Mora
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http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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Il matrimonio degli inganni
http://new.beebok.info/it-1456063952/il-matrimonio-degli-inganni.html

Un autore da 1 milione di copie Tradotto in 12 lingue Il nuovo grande thriller dall’autore
del bestseller 13 anni dopo Charley Willis aveva solo tredici anni quando i suoi genitori
vennero brutalmente assassinati in casa sua, a pochi metri da lei. La piccola Charlotte,
infatti, era nascosta...
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