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Scaricare o Leggere Online Bambini nel tempo Ian
McEwan PDF Gratis, Stephen Lewis, autore di fortunati libri
per bambini, padre e marito felice, un giorno si reca al
supermercato con sua figlia Kate, e mentre è intento a
svuotare il carrello alla cassa si accorge di aver perso la
bambina. Rapita? Uccisa? Fuggita? Ogni cosa intorno a lui da
quel momento sembra precipitare. Il vuoto doloroso che lascia
la sparizione di Kate dà il via a una serie di azioni e reazioni
che porteranno Stephen a rivedere tutta la sua vita. Le sue
tante certezze incrollabili si mostreranno deboli; abitudini e
atteggiamenti mai messi in discussione riveleranno il loro lato
piú fastidioso. Senza mai perdere di vista il suo protagonista,
McEwan racconta il viaggio di un uomo messo di fronte
all'inaccettabile, facendoci percepire la precarietà e la
fragilità in cui viviamo, e nello stesso tempo restituendoci la
nostra umana e indistruttibile speranza.
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