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By Martini, Cristian

La Memoria del Mondo, 2011. Book Condition: new. Inveruno, 2011; br., pp. 136, cm 11,5x19,5.
(Contemporanea). Dopo tanto vagabondare un uomo torna in un paese che lo aveva accolto tanti
anni prima facendogli conoscere l'amore. Il ritorno in questo luogo si rivelerà l'inizio di un nuovo
viaggio, fatto però stando fermi nello stesso posto e riscoprendo le mille esperienze della vita
attraverso la conoscenza di un bambino speciale. La vita è un lungo viaggio, pieno di sorprese e
segnali che l'uomo coglie e da cui trae insegnamenti e indicazioni per proseguire lungo il cammino.
In questo racconto c'è chi arriva, chi ritorna, chi aspetta di partire e poi parte, chi continua a vivere
nel posto in cui è nato senza averlo mai lasciato. C'è chi cerca e chi non ha bisogno di cercare. C'è
chi ha bisogno di esplorare il mondo senza sapere cosa sta cercando e trova il tesoro più prezioso
che solo l'amore può dare. E c'è chi non sapeva ancora che la vita era un'esperienza da costruire
lungo un viaggio fatto con la mente e poi sperimentato col corpo e lo scoprirà viaggiando.
Senzanome, paese dal nome insolito, diventa teatro della vita di persone che apparentemente si...
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I actually started reading this article ebook. I actually have read and i also am certain that i will likely to go through once again again in the future. You are
going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ma r ia ne K er luke-- Ma r ia ne K er luke

It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton-- Alison Sta nton
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