Scaricare o Leggere Online Le fedeltà invisibili Delphine de Vigan PDF Gratis, Cosa succede se le fragilità dei genitori ricadono sulla
vita dei figli? Come può un bambino non restare fedele all'amore per la madre e il padre, malgrado...

Scaricare Le Fedeltà Invisibili PDF Gratis Delphine De Vigan
Scaricare o Leggere Online Le fedeltà invisibili Delphine
de Vigan PDF Gratis, Cosa succede se le fragilità dei
genitori ricadono sulla vita dei figli? Come può un bambino
non restare fedele all'amore per la madre e il padre, malgrado
ogni errore, malgrado ogni mancanza? Le fedeltà invisibili
sono quelle che legano insieme quattro destini: Théo, figlio di
una coppia divorziata; il suo amico Mathis che lo introduce a
un gioco pericoloso; Hélène, l'insegnante la cui infanzia
difficile le permette di vedere le ferite nelle vite dei suoi
studenti. E Cécile, la madre di Mathis, con il suo equilibrio
famigliare esibito e ambiguo. Delphine de Vigan ha scritto un
romanzo teso, lacerante e luminoso come la vita quando
incontra la poesia.
Cosa succede se le fragilità dei genitori ricadono sulla vita dei
figli? Come può un bambino non restare fedele all'amore per
la madre e il padre, malgrado ogni errore, malgrado ogni
mancanza? E quando una situazione famigliare complicata
rischia di esplodere e diventare un dramma? Théo ha dodici
anni e i suoi genitori sono separati. Nella madre brucia un
rancore cieco per l'ex marito e non fa che denigrarlo di fronte
al figlio. Il padre è un uomo distrutto; lasciato dalla nuova
compagna ha perso il lavoro, si è lasciato andare e vive in uno stato di abbandono. Mathis è l'unico
amico di Théo. Insieme iniziano a bere di nascosto superalcolici durante le ore di scuola. Cécile è la
madre di Mathis, è preoccupata dell'amicizia di suo figlio con quel bambino pieno di problemi - ma
ancora di piú è sconvolta dallo scoprire che suo marito di notte, su internet, dà sfogo ai suoi demoni
di rancore e di rabbia. Hélène è l'insegnante di scienze di Théo e Mathis, il suo passato è segnato in
modo indelebile dalle violenze paterne, che l'hanno portata a non poter avere figli. È lei la prima ad
accorgersi dei problemi di Théo e a cercare di avvisare la scuola e la famiglia, ma nessuno la prende
sul serio: agli occhi di tutti sembra solo che abbia maturato una malsana ossessione per quei due
ragazzini. Le fedeltà invisibili è un romanzo di una tensione e di una forza devastanti, che incalza e
lascia con il fiato in gola come un thriller ma tocca le corde profonde e segrete che legano genitori e
figli, insegnanti e studenti, adulti e adolescenti.
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