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By Montanari Federico

Biblioteca dei Leoni, 2016. Condition: new. Castelfranco Veneto, 2016; br., pp. 181. (Narrativa). Una
telefonata e per il protagonista del romanzo, un giovane docente, cominciano un'esperienza
dolorosa e un viaggio nella memoria che gli fa rivivere gli anni difficili che lo hanno visto
allontanarsi dal padre per costruirsi la propria vita. Un romanzo che si sviluppa su vari piani
temporali, indagando aspetti, dinamiche ed evoluzione del rapporto padre e figlio. La vicenda si
svolge principalmente nelle città di Ravenna e di Venezia degli anni Sessanta e attraversa gli
avvenimenti di quel periodo: le discussioni politiche, i segnali di un clima sociale e politico in
surriscaldamento (manifestazioni, contestazione studentesca, il caso dell'editore Feltrinelli, Mistero
buffo di Dario Fo, la rabbia per l'invasione della Cecoslovacchia, l'occupazione dell'università). La
narrazione, in prima persona, intreccia l'indagine psicologica profonda del rapporto padre-figlio
con lo sviluppo della realtà sociale e politica dell'epoca in una tensione narrativa coinvolgente.
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Very useful to any or all group of men and women. It is writter in basic words instead of di icult to understand. I realized this ebook from my i and dad
recommended this publication to understand.
-- Althea  Fa hey MD-- Althea  Fa hey MD

A whole new electronic book with an all new perspective. It is one of the most incredible book we have read. Your way of life span will likely be convert when
you comprehensive reading this article book.
-- Spencer  Fa y-- Spencer  Fa y
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