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Scaricare o Leggere Online Il tempo che vorrei Fabio
Volo PDF Gratis, Lorenzo non sa amare, o semplicemente
non sa dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due
amori difficili da riconquistare, da ricostruire: con un padre
che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata.
Forse diventare grandi significa imparare ad amare e a
perdonare, fare un lungo viaggio alla ricerca del tempo che
abbiamo perso e che non abbiamo più. È il percorso che
compie Lorenzo, un viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi
sentimenti, quelli più autentici, quelli più profondi. Questo
libro di Fabio Volo è forse il più sentito, il più vero, e la forza
di questa sincerità viene fuori in ogni pagina. Ci si ritrova
spesso a ridere in momenti di travolgente ironia. Ma
soprattutto ci si ritrova emozionati, magari commossi, e
stupiti di quanto la vita di Lorenzo assomigli a quella di
ciascuno di noi.
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