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La Betulla: Vento
 

Tax amount 0,50 CHF

Fai una domanda su questo libro 

  

Formato 12.5 x 21 cm, 136 pagine

“…Vento stava correndo dietro all’automobile, la lingua disegnava arabeschi nell’aria, lui correva con Antoine.”

Il paese dalle mille colline, dai sorrisi aperti, dai canti che rapiscono, dai profumi inebrianti, è andato in frantumi. Un piccolo cane, con l’amore e
la fedeltà nello sguardo, aiuta un ragazzino, Antoine, a sopravvivere. Peripezie e incontri, specialmente con donne generose, in una parte di
mondo di forte e affascinante natura, ma anche di violenti sentimenti, marcheranno la crescita di Antoine e saranno il collante per un cammino
interiore e reale. Vento è parte di questa storia, la storia di un singolo, drammatico destino, come altri vivono e hanno vissuto, ma è anche un
messaggio di speranza in un mondo in cui interessi gretti e di potere sembrerebbero prevalere su tutto. La fiducia in sé e la voglia di costruirsi
un futuro rinasceranno in Antoine anche grazie al vecchio maestro Ildéphonse, con il quale condividerà un viaggio fino al mare.

“Il mare era così lontano. Non fuggiva, aspettava paziente, aveva tutto il tempo.”

Fabio De-Carli è nato a Muralto, ha vissuto in varie città svizzere e a Cape Town, da cui è partito attraversando con un furgone VW il
continente africano per rientrare a Minusio, ove tutt’ora vive. Questa avventura lo ha reso viaggiatore attento e sensibile alla natura e alle
vicende umane di cui da sempre scrive. Presso Dadò ha pubblicato nel 2005 il romanzo Anime di lago, su riviste sono apparsi suoi testi, ha
preso parte a incontri, mostre e interviste. Vento è il secondo romanzo.
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