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Scaricare o Leggere Online Un battito d'ali Sveva Casati
Modignani PDF Gratis, Sveva è inginocchiata nel suo
giardino, intenta a sradicare le erbe infestanti. All¿improvviso
sente un profumo inequivocabile, quello di suo padre, e si
rende conto di quanto lui le sia ancora vicino nonostante sia
mancato ormai trent¿anni fa. ¿Caro papà, è stato così che ho
deciso di raccontarti quello che ti ho sempre taciuto...¿,
scrive, aprendo lo scrigno della memoria.
In questo viaggio nel passato, che alterna una graffiante
lucidità con la tenerezza che la lega alle persone amate,
l¿autrice conduce il lettore fino alle soglie della sua
affermazione come scrittrice, quando pubblica il suo primo
romanzo. E ci ricorda che, nella vita, nulla avviene per caso,
che dagli errori si può imparare, che ogni porta chiusa ha una
sua chiave per aprirsi.
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