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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Book Condition:
New. 229 x 152 mm. Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Procida era
ormai vicina. Il traghetto viro per prepararsi a entrare nel porto. Il nonno, come era solito fare
quando arrivavano a quel punto, si alzo e si avvicino alla balaustra del ponte. Scrutava il lungo
pontile che delimitava lo spazio di mare di Marina Grande. Quella volta, senza distogliere lo
sguardo, aggiunse un pezzo alla storia, raccontando a Gabriele che, allora, ogni volta che
tornavano o ripartivano da Procida, Margherita correva su quella striscia di scogli e asfalto per
salutarli. Cosi Gabriele comprese che quello sguardo, oltre alla memoria, coltivava un illusione. Un
racconto tra generazioni, una storia di non amore lunga 50 anni ma anche un romanzo sociale
della contemporaneita. Tra verita assolute e verita di parte, nessuna delle quali definitiva, passioni
civili e passioni individuali, Gabriele percorre un lungo viaggio a ritroso nella storia della propria
famiglia, per scoprirne i drammi e le gioie, e trovare, anche, le ragioni della propria identita.
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A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in straightforward words and not di icult to understand. I am just pleased to let you know
that here is the best ebook i have got read through in my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Pr of . Cha r les B oehm-- Pr of . Cha r les B oehm

This type of pdf is every little thing and helped me searching forward and more. It can be writter in easy words and phrases and never hard to understand.
You will not really feel monotony at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Fer n B a iley-- Fer n B a iley
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