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Un sessantenne esperto d'arte e battitore d'aste di grande fama, è un cuore gelido, l'unico affetto è quello che
prova per gli sguardi scrutanti dei volti femminili della sua segreta e inestimabile raccolta di ritratti. Una
giovane donna non esce di casa da anni, nessuno ha più visto il suo volto e vive circondata d'ombre, servita da
un anziano portiere. L'incontro tra i due avviene in vista della vendita del patrimonio artistico contenuto
nell'antico palazzo ereditato da lei. E tra di loro comincia un gioco torbido e insieme speranzoso che si
potrebbe chiamare passione o liberazione. Introducendo questo suo racconto, da cui viene il film "La migliore
offerta", il regista Giuseppe Tornatore racconta che nei suoi appunti riposavano da tempo "la figura di una
ragazza molto introversa, che viveva reclusa in casa per paura di camminare lungo le strade e mischiarsi in
mezzo agli altri" e "un uomo impegnato in un mondo che mi ha sempre attratto, quello dell'arte e
dell'antiquariato, un battitore d'aste con la mania dei guanti". Due personaggi isolati che non toccavano la
solidità di una storia, fin quando non accadde che, grazie al fluido misterioso della creatività, queste due figure
iniziarono a interagire e "una volta innestate l'una nell'altra, la vicenda della ragazza agorafobica e quella del
battitore d'aste hanno miracolosamente originato la completezza narrativa che da anni inseguivo e non
trovavo".
Prezzi comprensivi iva e trasporto. Uscito il 1 gennaio del 2013 è un film con grande storia d’amore ed un
thriller enigmatico Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a
starožitností. Ecco la guida all'acquisto della migliore macchina da caffè professionale. Le criticità maggiori

nella copertura vaccinale, screening e assistenza sul … La migliore offerta (The Best Offer) - Un film di
Giuseppe Tornatore. Ve svém osobním životě je však uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými
obsesemi. Sei nel posto giusto, non attendere oltre. io avevo sempre e solo sentito parlare bene di piastre in
ceramica e non so che. ⇒ Scopri il nostro confronto delle migliori macchine da caffè del 2018 ⇒ leggi la guida
all'acquisto e ⇒ compra al miglior prezzo. Vendita Pellet per Milano Bergamo Como Brescia Monza Pavia
Varese e tutta Lombardia. Automatica, manuale, a cialde o capsule: a te la scelta. Qui abbiamo i consigli
migliori per aiutarti a scegliere quella che fa veramente per te. Prezzi comprensivi iva e trasporto. Vuoi
trovare e procedere all'acquisto della macchina per pasta migliore, ma non sai quale sia. Scoprilo subito. Nel
gioco tra ciò che appare e ciò che è, Tornatore innesta un interessante intervento di teorizzazione. Automatica,
manuale, a cialde o capsule: a te la scelta.

