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Perrone, 2009. brossura. Book Condition: nuovo. Condizioni: nuovo/libro nuovo Anno: 2009 Tutto
comincia con un'ultima lettera. La più sincera, la più urgente che una donna, D., abbia mai scritto.
Poche righe, in cui tira le somme della vita: affetti, riconciliazioni mancate; il suo lavoro di
insegnante. Un'esistenza fatta anche di viaggi, di fotografie in bianco e nero, di mari spiati al
mattino, quando i colori non sono definitivi; un'esistenza poi taciuta, a scuola, quando bisognava
ragionare per mezzi voti e programmi ministeriali; e, forse, difendersi. Dall'altro lato della cattedra,
un ragazzo alle prese con le declinazioni latine e le inadeguatezze dell'adolescenza. "Of Paul", lo
chiamava lei, scherzando sul nome; e, dopo avergli sondato l'insicurezza nelle parole già mature
dei temi, lo congedava per l'estate con qualche consiglio di lettura. D. è morta di tumore un giovedì
di giugno, a quarantaquattro anni. Of Paul, ormai sull'altra soglia dell'adolescenza - quella che si
chiude senza il rumore che ci si aspettava - scopre di non averla mai compresa davvero
quell'insegnante ironica e troppo severa. Il ragazzo ormai cresciuto torna nei luoghi di D., cerca le
parole non dette nei diari lasciati a metà, e in quell'ultima lettera che disegna uno spazio abitato...
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Reviews
The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just pleased to inform you that this is the greatest book
i have got study inside my personal daily life and could be he best pdf for at any time.
-- Miss Sha ny Tillma n
This composed ebook is wonderful. I could comprehended almost everything out of this composed e ebook. You may like just how the blogger publish this
ebook.
-- Dr . Cesa r Ma r qua r dt Jr .
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