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Bompiani, Italy, 2007. Paperback. Book Condition: New. 191 x 126 mm. Language: Italian . Brand
New Book. A Roma un tranquillo quarantenne che si guadagna da vivere scrivendo libri per ragazzi
viene avvicinato da uno strano tassista, che lo convince ad ascoltare una rivelazione pazzesca : suo
padre, morto da poco, non sarebbe stato il generale democristiano e bigotto che lui aveva sempre
creduto, ma una spia russa al servizio del KGB. Da questo momento lo scudo protettivo che il
protagonista aveva tenacemente costruito attorno a sé e alla sua famiglia comincia a sgretolarsi.
Crollata anche l ultima illusione, quella di una pace coniugale perseguita per anni, lo scrittore
scopre - o meglio, dubita, senza averne la certezza - d essere sempre stato diverso da come credeva
di essere, con un padre diverso (una spia?), una moglie diversa (infedele?), e un diverso passato con
cui fare i conti. Come nessun altro scrittore italiano di oggi, Sandro Veronesi sa allestire una
irresistibile macchina narrativa - una macchina fatta di colpi di scena spettacolari, di movenze da
romanzo giallo, di sipari comico-grotteschi sulla incredibile Italia di oggi - e, insieme, suggerire al
meravigliato lettore che la storia che sta leggendo di null...
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It becomes an remarkable publication that we have possibly go through. It is among the most remarkable book i actually have read through. Your lifestyle
period will likely be transform when you total reading this publication.
-- Dom inique B er g str om-- Dom inique B er g str om

It is really an remarkable ebook that I actually have ever study. It is actually loaded with knowledge and wisdom You will not truly feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogs are for about in the event you check with me).
-- Mr . Nor va l Reilly V-- Mr . Nor va l Reilly V
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