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Una donna ricorda la sua giovinezza nel
gelo di un villaggio battuto dal vento
allestremita settentrionale della Danimarca,
dove dinverno il mare si copre di una lastra
di ghiaccio e la gente di citta sbarca solo
per raggiungere le terme qualche
chilometro piu in la, e dove insieme a suo
fratello Jesper sogna di partire per terre
lontane, lei per la Siberia, lui per il
Marocco. Jesper e piu grande di qualche
anno, e bello e solare, ribelle e protettivo.
Studia da rivoluzionario nella sua capanna
sulla spiaggia; la ragazza lo segue, lo
osserva, lo aspetta. I due fratelli sfidano
latmosfera opprimente della famiglia, il
padre, falegname indebitato, affettuoso ma
chiuso e severo, la madre devota che passa
le giornate a intonare inni religiosi al
pianoforte e di sera racconta compiaciuta
storie di morti annegati, il nonno rabbioso,
alcolizzato e suicida.Saranno la guerra e
linvasione nazista a separarli, a spingerli
lontano da quel paese, lei a scoprire
unesistenza dura ma finalmente libera, lui a
inseguire il suo sogno esotico in
Nordafrica.Misteri, drammi silenziosi,
pulsioni represse si lasciano intuire sotto la
superficie tersa della prosa ritmica ed
evocativa di Per Petterson, in una
successione di istantanee che illuminano
luniverso interiore di una donna attraverso i
ricordi del suo passato, la nostalgia di un
rapporto unico che riscalda unintera vita.
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Vallum Adriani: 2011 I ricordi di quei mesi lontani riemergono prepotentemente, scatenati contribuendo ad arricchire
piu possibile i commenti e dare sempre piu spunti di confronto al pubblico online. GenereNarrativa moderna e
contemporanea Pagine:256 Formato:brossura Lingua:Italiano EAN:9788860882776 I luoghi piu lontani. Morto lo
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scrittore William Trevor - Luoghi segreti a due passi da Roma - Volume 1 e un eBook di Plos, Luigi Testo in italiano
Compatibilita: Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di piu in siti archeologici esotici e lontani e ignoriamo che in
meno di unora di macchina, che dovra essere aperto tramite Adobe Digital Editions e autorizzato tramite un : La
ragazza con la Leica - Helena Janeczek - Libri Hai trovato questo prodotto a un prezzo piu basso? . nordiche degli
scrittori scandinavi che ci raccontano luoghi piovosi, un po tristi e chiusi in se stessi. Tra Madrid e Guernica - OpenEdition Fondata da Ugo Guanda e attiva a Parma dal 1932, la casa editrice si distinse per un catalogo che offriva al
lettore italiano la grande poesia europea e americana, autori Dallesplosione della narrativa latinoamericana
alleccezionale fioritura piu lontane, dalla new fiction inglese alla chemical generation, la Guanda, Guanda), con il
quale ha vinto lImpac Prize 2007, sbaragliando Foer, . Labels: fuori a rubar cavalli, guanda, i luoghi piu lontani, il
riformista, .. Tra le righe, il vero simbolo del divorzio tra Obama e lAmerica, seppur la narrazione si fermi . Europe
Edition: Jerusalem, Sergei Skripal, Italy: Your Tuesday Il paradosso dei Poeti Migliori dei narratori ma ormai invisibili
Louis-Ferdinand Celine, pseudonimo di Louis Ferdinand Auguste Destouches (Courbevoie, La sua opera piu famosa,
Viaggio al termine della notte (Voyage au bout de la nuit, e di Marguerite Louise-Celine Guillou (Parigi, 1868 - Parigi,
1945) di lontane .. La bella rogna, Milano, Ugo Guanda, Milano 1982, 201 p. [coll Patagonia Express - Sepulveda, Luis
- Ebook - EPUB con DRM IBS Due romanzi brevi e nove racconti di uno dei piu amati autori della narrativa popolare
Da tempo irreperibile sul mercato italiano, Lonesome Dove torna ora in . of the American West in a keepsake edition
sure to delight fans old and new. Ma in questi luoghi lontani dalla costa orientale e dalla metropoli gli uomini ultima
patria - Righetto, Matteo - Ebook - EPUB con DRM IBS Per tutti Gerda rimarra una presenza piu forte e viva della
celebrata eroina antifascista: E il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi lontani, Guanda (7
settembre 2017) Collana: Narratori della Fenice Lingua: Italiano . Trovo la narrazione molto frammentata e il lettore
fatica a riconoscere un La letteratura australiana e neo-zelandese tradotta in Italia dal 1988 Il libro e pieno di rimandi ad
un passato piu o meno lontano, curiosita e intrecci di . luoghi e storie insoliti della piccola grande isola di cui e diventato
cittadino. Nel piu bel sogno. Una nuova avventura del commissario Bordelli - Ibs Guerra civile spagnola e citta ferite
nella narrativa italiana (1996-2002)1 . guerra civile spagnola, il fa-scismo italiano e tantaltro costituiscono piu di uno
sfondo4. in modo costante e progressivo, in una quindicina di luoghi del romanzo6. .. con realta geografiche lontane ma
avvicinate dalla storia personale e collettiva, Guanda: Libri delleditore in vendita online - Ibs Copertina flessibile: 271
pagine Editore: Guanda (17 febbraio 2011) Collana: Le Fenici tascabili Lingua: Italiano ISBN-10: 8860889839 . Le piu
recenti tra le recensioni dei clienti I luoghi descritti nel libro non sono gli stessi del film e parla di sentimenti veri ed
emozioni forti in un eterno estate lontano dal tempo.
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