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Parallelo45 Edizioni, 2015. Book Condition: new. A cura di Filios F. Piacenza, 2015; br., pp. 308, cm
15,5x21. (Sei Colpi). "La casa sul fiume del vento" raccoglie 7 racconti, alcuni in forma di romanzo
breve, che si snodano in un arco di tempo di oltre mezzo secolo - dal 1853 al 1929 - mantenendo
costantemente come sfondo il West americano e la sua evoluzione epocale attraverso figure
maschili e femminili che la leggenda ha sempre relegato in secondo piano. Non si tratta infatti dei
soliti stereotipi a cui la letteratura e il cinema ci hanno abituati, bensì di persone comuni, molto
spesso donne, che hanno vissuto le loro vicende ai margini della storia ufficiale. Questi personaggi
danno vita alle trame de "La casa sul fiume del vento", che dai tempi delle prime carovane dirette
verso il lontano Oregon conduce il lettore fino ai primi decenni del XX secolo, quando la grande
avventura storica si è ormai conclusa e il vecchio West sopravvive soltanto nella testimonianza di
un'anziana signora del Wyoming, sulle pagine di una "dime novel" che uno dei protagonisti legge
con un vago rimpianto, o nell'immagine di un amore inconfessabile che una ragazza si porta dietro
fra i ricordi.
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A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally exciting throgh reading time. I am pleased to let you know that this is the greatest publication
we have read through during my very own life and may be he best publication for possibly.
-- Mr . K a de Rippin-- Mr . K a de Rippin

This ebook is so gripping and exciting. it was writtern very flawlessly and valuable. I found out this publication from my i and dad suggested this ebook to
understand.
-- Leif  B er nha r d MD-- Leif  B er nha r d MD
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