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Fandango, 2011. Book Condition: new. Roma, 2011; br., pp. 198, cm 14,5x21. (Galleria Fandango). In
una casa sul mare, una giovane donna, schiva e solitaria, assiste il padre malato con la stessa
devozione che riserva ai suoi fiori, confinati al caldo, in una serra. Tra quelle alte mura, avamposto
di una terra chiusa e inospitale, c'è solo silenzio, un lento rincorrersi di gesti che si ripetono uguali
da anni, da quando suo padre è immobilizzato in un letto. Una notte un uomo che sa di vento e di
sale forza l'immota tranquillità di quella casa, spingendosi al di là del cancello, oltre il recinto che
separa e che allontana, ma il cane, custode di quel regno, lo aggredisce ferendolo a un fianco. È
straniero, parla una lingua sconosciuta, ha sul corpo i segni di un lungo viaggio e negli occhi
l'ombra di un passato doloroso. Da quando, da qualche giorno, una misteriosa nave color petrolio
è approdata nel porto a ostruire l'orizzonte, la giovane donna non pensa ad altro che a partire.
Aprire la porta a quell'uomo indifeso, spaventato, bisognoso delle stesse cure di cui suo padre non
può più fare a meno, farlo entrare senza chiedersi perché, rappresenta la...
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I actually began looking over this pdf. This can be for all those who statte there was not a worthy of reading through. I am easily can get a enjoyment of
reading through a written publication.
-- Ra fa el Feeney Jr .-- Ra fa el Feeney Jr .

An incredibly great ebook with lucid and perfect explanations. It is actually rally fascinating throgh studying period of time. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Josef ina  Yundt-- Josef ina  Yundt
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