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By Avoledo, Tullio

Giulio Einaudi Editore, 2011. Book Condition: new. Torino, 2011; br., pp. 172, cm 12x19,5. (Einaudi
Tascabili. Scrittori. 1664). Francesco, architetto cinquantenne di successo. Una domenica, insieme a
moglie, figli e altre famiglie modello, si imbarca per una gita alle isole della laguna veneta. Ma non
riesce a godersi la bella giornata. Il cellulare squilla in continuazione, e a ogni chiamata i fili della
sua vita sembrano aggrovigliarsi nella sua testa in modo inestricabile. C'è quella ragazza, che
sceglie sempre il momento sbagliato. E poi il Polacco, che polacco forse non è. E poi ci sono i
ricordi, più vivi della gente che lo circonda. Quelli teneri dell'infanzia, quando giocava lungo
l'argine del fiume e quelli molto più prossimi, che si affacciano come incubi. I terreni venduti, il
dolore e la rabbia di suo padre sul letto di morte. D'altronde ne aveva bisogno. Di proprietà ne è
rimasta una sola, quella dove abita zio Tarciso. Quel vecchio pazzo. Il lento snodarsi di un pranzo
slow food, ricordi che montano fino a irrompere nella realtà con la cruda durezza del crimine. Un
romanzo di atmosfere e rimpianto, in cui l'ironia lucida e disperata della prosa di Avoledo racconta
il progressivo deterioramento dei...
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This is actually the very best pdf i have read through right up until now. This really is for those who statte there was not a well worth looking at. Your
lifestyle period is going to be convert as soon as you total reading this article publication.
-- Ma r g a r etta  Wolf-- Ma r g a r etta  Wolf

This written book is excellent. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You may like how the article writer write this ebook.
-- Da yton Str a cke I-- Da yton Str a cke I
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