Appunti per un discorso sull'odio
In commercio dal:

09/02/2015

Category:

Narrativa italiana

Anno edizione:

2014

Editore:

Bèbert

EAN:

9788897967132

Pagine:

Brossura

Autore:

Andrea A. Di Carlo

Appunti per un discorso sull'odio.pdf
Appunti per un discorso sull'odio.epub

"I giorni scanditi da pensieri ordinati, la messa a fuoco di un'esistenza che sembra crollare da un giorno
all'altro, le ansie, gli istanti, le paure e le insicurezze. La pioggia, le cicale, i toraci in fiamme e Gian Maria
Volontè che prega in 'Todo Modo'. Una lunga ed attenta riflessione sul significato dell'esistenza, sul dolore,
sull'odio e sull'oblio.
Un unico racconto, una granitica e tortuosa discesa nella quotidianità che, per emersione, illumina i dettagli
della nostra esistenza facendoli danzare tra loro."
Alcuni (ad esempio Umberto Eco in una delle prefazioni del libro) hanno parlato di antiutopia a proposito di
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sessantesimo anniversario della sua morte (31 luglio 1944-2004) (tpfs*) Non è un articolo breve, non è un
articolo semplice, questo è un post contro l’appartenenza ad una Chiesa, contro la fede in una religione, contro
la certezza dell’esistenza di Dio.
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