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Vichi PDF Gratis, Che cosa può accadere nella vita di un
uomo se una verità sconosciuta del passato irrompe
all’improvviso nel suo presente sconvolgendone l’equilibrio? È
quello che succede ad Antonio Bastogi, ricco industriale, che
dopo essersi fatto assorbire per anni dal lavoro si è ritirato
sulle colline del Chianti per dedicarsi alle proprie passioni. E
a un tratto sarà costretto a scoprire che il passato non è uno
scenario immobile, ma è invece dinamico, può trasformarsi in
un secondo, mettendo in discussione la memoria di un’intera
esistenza. In queste occasioni, per avanzare nel futuro con
una nuova consapevolezza, è necessario un grande coraggio.
A strappare Antonio dall’apparente quiete delle colline
toscane sarà una notizia inimmaginabile, che lo porterà fino a
Parigi dove un doloroso viaggio introspettivo lo costringerà a
fare i conti con il proprio vissuto e con se stesso.
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