Il sognatore di fantasmi
Editore:

Playground

Traduttore:

S. Garzella

EAN:

9788889113288

Collana:

Liberi e audaci

Anno edizione:

2007

Category:

Narrativa straniera

In commercio dal:

01/01/2007

Autore:

Richard Zimler

Pagine:

223 p.

Il sognatore di fantasmi.pdf
Il sognatore di fantasmi.epub

A metà degli anni '90, in piena emergenza Aids, poco prima dell'introduzione dei "nuovi farmaci", un
insegnante di chitarra classica, ebreo americano, lascia gli Stati Uniti per stabilirsi nel periferico Portogallo.
È una fuga. Ad inseguirlo, i "microscopici cosacchi", responsabili di una strage moderna che ha falcidiato i
suoi amici e soprattutto il fratello, morto a soli trentanove anni di Aids. Ossessionato dai ricordi, terrorizzato
all'idea di partecipare all'ennesimo funerale, è convinto di avere trovato a Oporto un rifugio sicuro. Ma presto
"l'Angelo della Morte" tornerà a trovarlo. Il suo studente migliore, il giovane António, scopre di essere
sieropositivo e l'incubo cui aveva cercato di sfuggire torna a farsi minaccioso. In un primo tempo è tentato da
una nuova fuga verso terre ancora più lontane, ma poi è attratto dalla "magia della speranza". Il suo nuovo
compito sarà convincere Antonio di avere diritto alla speranza, di avere diritto al futuro nonostante la malattia.
Proprio per questo, progetta uno strano viaggio per le strade d'Europa nel quale verrà coinvolto un terzo e
inaspettato protagonista.
Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. A prima vista il finale di Inception offre una
spiegazione, ma come si è arrivati a quel punto. 01. Questa serie si avvia ad eguagliare il primato di longevità
delle serie madre (dopo aver seppellito tutte le “sorelle”), e può darsi che lo superi. Inoltre, i fan si sono
assuefatti alle sorprese. Questa serie si avvia ad eguagliare il primato di longevità delle serie madre (dopo
aver seppellito tutte le “sorelle”), e può darsi che lo superi. Con Riccardo. È tecnica baldanza quella che fieri
mostrate sulle. Cinema a Roma, programmazione film nei cinema di Roma. Alle origini della multimedialità.

Sono entrata nel blog e ho visto questa meravigliosa notizia insieme alla mia migliore amica. Una biblioteca
è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago
di una utenza finale individuata.
Dall'arte programmata all'arte interattiva Abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso «L’utopia di
Tommaso Moro di instaurare il “cielo sulla Terra” non esiste più perché il futuro, troppo. Opening lines in
literature from every time and country. Made in Italy. La prima stagione de I Puffi è stata trasmessa dal 12
settembre al 5 dicembre 1981 a cadenza settimanale dal network statunitense NBC con l'aggiunta di un
episodio.
Cinema a Roma, programmazione film nei cinema di Roma. ciao, il mio sogno nel cassetto. Le opere di
Sergio Giromel (1952/2015) saranno esposte alla Rassegna di Arti Visive 2017/2018 '2° Cenacoli d'Arte lungo la strada del Radicchio', inaugurazione.

