Scaricare o Leggere Online Il giorno uno di noi due Stefania Rossotti PDF Gratis, >Un uomo e una donna si rincorrono, si parlano, si
amano per tutta la vita, senza stare insieme. Vogliono che sia per sempre, dunque decidono che non sarà,...

Scaricare Il Giorno Uno Di Noi Due PDF
Gratis - Stefania Rossotti
Scaricare o Leggere Online Il giorno uno di noi due
Stefania Rossotti PDF Gratis, >Un uomo e una donna si
rincorrono, si parlano, si amano per tutta la vita, senza stare
insieme. Vogliono che sia per sempre, dunque decidono che
non sarà, mai. Nasce così il loro amore senza conseguenze.
Un legame, inscindibile e segreto, in cui ogni giorno è il
giorno uno, il domani non c'è e la fine non è prevista.
Una storia che comincia con i due protagonisti ancora
bambini. Ma già alleati dentro al dolore: lui che affronta la
perdita della madre, lei cresciuta nel gelo di una famiglia
anaffettiva. Da qui l'idea, folle e perfetta, di provare a vivere
un amore messo al riparo da tutto: dal mondo, dagli altri, da
qualsiasi idea della fine. Nascosto e invincibile. La formula
esatta per l'eternità.
Un amore che è metafora di una generazione - quella che ha
attraversato gli anni Settanta - che non riesce e non riuscirà
mai ad aderire completamente a niente. Dove tutto è
provvisorio e niente è scontato: la maternità, la carriera, i matrimoni, i luoghi in cui vivere e le idee
in cui stare. Una generazione di guerrieri, presi a combattere anche e soprattutto con i propri
desideri, limiti e fantasmi. E che si trova in fretta ad affrontare i dubbi dell'epilogo, a fare i conti con
quel che è stato e quel che non sarà più.
Rivivere questo amore - dentro a un racconto soltanto per sé, senza bugie - è il modo con cui la
protagonista fa i conti con la propria esistenza. Ogni capitolo è un quadro: di un anno, di un ricordo,
di un dolore, di una perdita e di un riscatto. Avanti e indietro nella trama della vita. Mentre il mondo
cambia: il boom economico, il femminismo, gli anni di piombo, la crisi. E approda a oggi: dentro la
sera dei protagonisti.
A unire tutto: la loro storia, che diventa romanzo, dialogo d'amore. Un filo che attraversa gli anni
che hanno vissuto insieme e quelli spesi altrove. Sempre agganciati al loro legame imprescindibile.
Che li ha ancorati per tutta la vita all'idea che ci sia sempre una mano - la stessa che ti ha sfiorato
ancora bambino - capace di salvarti dal buio.
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