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Scaricare o Leggere Online Né qui né altrove Gianrico
Carofiglio PDF Gratis, È forse il bisogno di riparare
all'errore della distrazione il filo rosso che unisce luoghi e
personaggi di Né qui né altrove: la storia di un'amicizia al
maschile che attraversa il tempo e pone i protagonisti di
fronte all'esigenza di archiviare un modo d'essere.
Paola Ciccioli, "Panorama"
Né qui né altrove è una riflessione sul difficile combinarsi di
geografia, tempo e destino: sull'appartenenza e sui confini,
sulla memoria e sulle storie.
Margherita Losacco, "Alias"
L'incontro di tre amici che non si vedevano da vent'anni si
trasforma in una notte in giro per la città, tra ricordi e
svelamenti, verso una nuova coscienza di sé.
Claudia Rocco, "Il Messaggero"
La trasformazione di un luogo e con esso della sua gente.
L'occasione per recuperare un'istantanea di come eravamo e sovrapporla a cosa si è diventati oggi.
Presente e passato, realtà e illusioni.
Olga Mugnaini, "La Nazione"
Né qui né altrove è una guida sentimentale della città di Bari in forma di romanzo. O anche un
romanzo notturno che contiene al suo interno una preziosa mappa emotiva della città. O ancora
l'invenzione squisitamente letteraria di un luogo che esiste, ma è altro da quello che scaturisce dalla
pagina.
Santa Di Salvo, "Il Mattino"
Il successo di questo libro sta proprio nel gioco di Carofiglio di illudere il lettore di star ascoltando
una confessione sulla sua vita di romanziere per poi, nei punti cruciali, ricordare la sua inclinazione
per bugie e menzogne.
Francesco Longo, "il Riformista"
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