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Scaricare o Leggere Online Il mondo di Sofia Jostein
Gaarder PDF Gratis, PREMIO BANCARELLA 1995 Questo
è il romanzo di Sofia Amundsen, una ragazzina come tante
altre. Tutto comincia dalle strane domande che spuntano dalla
sua cassetta delle lettere, passa attraverso le intriganti
risposte dell’eccentrico filosofo Alberto Knox e approda a una
bislacca festa di compleanno nel giardino degli Amundsen...
Ma è anche il romanzo di Hilde Møller Knag, e per lei
comincia proprio nel giorno del suo compleanno, passa
attraverso l’insolito regalo che suo padre, il maggiore Albert
Knag, le ha inviato dal Libano e approda a una notte stellata
nel giardino della famiglia Knag a Lillesand... Ma è anche il
romanzo appassionante della storia della filosofia, e per tutti
noi comincia dagli atomi di Democrito e dalle idee di Platone,
passa attraverso le geniali intuizioni di Galileo e il complesso
sistema di Hegel e approda all’esistenzialismo di Sartre e al
multiforme panorama del pensiero contemporaneo... Tre libri
in uno, quindi? No, molti di più. Perché Il mondo di Sofia non
è soltanto un giallo avvincente più un insolito romanzo
d’avventure nel tempo e nello spazio più un esauriente
trattato di filosofia: è soprattutto la più originale e divertente storia dell’uomo e del suo pensiero che
mai sia stata scritta. Ed è quindi il romanzo di chiunque si trova aggrappato ai peli del coniglio
bianco tirato fuori dal cilindro dell’universo e non vuole scendere giù, non vuole abbandonarsi al
sonno dell’ignoranza. Ma anche di chi, magari sbeffeggiato da tutti, continua a cercare un corvo
bianco, l’eccezione che non conferma la regola...
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