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"Nostalgia dell'ombra" è la cronaca della nascita di un killer nel Messico violento dei nostri giorni. Il libro si
apre a Città del Messico, con la consegna a Ramiro, sicario al soldo di un uomo d'affari, di una busta
contenente le generalità della sua prossima vittima, una donna che vive a Monterrey. Il tempo presente della
narrazione, svolta in prima persona, è interrotto a capitoli alterni dalla cronaca di un passato che pare
lontanissimo e che vede protagonista la persona che Ramiro era prima: Bernardo, giornalista di Monterrey, che
anni addietro, in una sera da incubo nella quale giunge la fulminante rivelazione del gusto per l'omicidio, si
trova a interrompere il corso di una esistenza tranquilla e a dare inizio a una parabola esistenziale che lo
inchioda tra i paria del Messico. Eccolo, allora, con il soprannome di el Chato, mendicante insieme ad altri
disperati in una discarica di Monterrey, poi aspirante emigrante alla frontiera con gli Stati Uniti e, infine,
galeotto nelle allucinanti carceri nazionali. Questo il filo che permette al passato di ritrovare la coincidenza col
presente e a Bernardo, el Chato, e Ramiro di ricombinare una catena ininterrotta di derivazioni.
La morte è il momento in cui la vita terrena finisce e si passa in un mondo che non conosciamo, ma chi resta
prova il dolore immenso di perdere chi amava.
Università. Paradiso terrestre. Italiano. Economia. Inglese. Esami stato Una raccolta dei miglio film sul
Tango: Lezioni di tango, Tango, Assassination Tango, Tango bar, Tangos, Milonga, Si Sos Brujo, Cafè de Los
Maestros Viaggi nel Mondo, un modo alternativo di concepire il viaggio: Viaggi in gruppo, individuali,

esplorazioni, trekking, raid in moto ed auto 4x4 in tutti i paesi del.
Introduzione alla meditazione buddhista Figure retoriche spiegate con esempi tratti da testi poetici.
Editoriale; Emergenza educativa o mutazione antropologica. Einstein) Mi pare opportuna, giunti a questo
punto dell’anno, una piccola pausa di evasione dai temi oltremodo “impegnativi” e “cruciali” che abbiamo
sciorinato nei. Leggi le poesie consigliate dai visitatori del sito. Sarebbe. - Nel concetto di D.
Temi. Esempi tratti da testi poetici. Esempi tratti da testi poetici. il Paradiso terrestre terrestre si configura,
secondo la tradizione biblica, quale luogo di delizie in un originario stato. Risultati pratici della meditazione
vipassana.

