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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.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.94 MB  ][  1.94 MB  ]
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An incredibly great book with perfect and lucid answers. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You will not sense monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogues are for relating to if you question me).
-- Na nnie Lindg r en Jr .-- Na nnie Lindg r en Jr .

An incredibly amazing book with perfect and lucid information. I was able to comprehended everything using this written e ebook. I realized this book from
my dad and i advised this ebook to understand.
-- Ha nk Ruecker  DDS-- Ha nk Ruecker  DDS
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