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Scaricare o Leggere Online Uomini che restano Sara
Rattaro PDF Gratis, «Sapere da dove vieni è l'unico modo
per poterti ritrovare.» All'inizio non si accorgono nemmeno
l'una dell'altra, ognuna rapita dal panorama di Genova,
ognuna intenta a scrivere sul cielo limpido pensieri che dentro
fanno troppo male. Fosca e Valeria si incontrano per caso
nella loro città, sul tetto di un palazzo dove entrambe si sono
rifugiate nel tentativo di sfuggire al senso di abbandono che a
volte la vita ti consegna a sorpresa, senza chiederti se ti senti
pronta. Fosca è scappata da Milano e dalla confessione
scioccante con cui suo marito ha messo fine in un istante alla
loro lunga storia, una verità che per anni ha taciuto a lei, a
tutti, persino a se stesso. Valeria nasconde sotto un caschetto
perfetto e un sorriso solare i segni di una malattia che sta
affrontando senza il conforto dell'uomo che amava, perché lui
non è disposto a condividere con lei anche la cattiva sorte.
Quel vuoto le avvicina, ma a unirle più profondamente sarà
ben presto un'amicizia vera, di quelle che ti fanno sentire a
casa. Perché la stessa vita che senza preavviso ti strappa ciò a
cui tieni, non esita a stupirti con tutto il buono che può
nascondersi dietro una fine. Ti porta a perderti, per ritrovarti. Ti costringe a dire addio, per
concederti una seconda possibilità. Ti libera da chi sa soltanto fuggire, per farti scoprire chi è
disposto a tutto pur di restare al tuo fianco: affetti tenaci, nuovi amici e amici di sempre, amori che
non fanno promesse a metà. Sara Rattaro racconta le nostre emozioni come se sapesse leggerci
dentro. Sono nostre le paure e le speranze, le illusioni e gli smarrimenti di Venetofronte alle mille
variabili dell'amore, alle traiettorie imprevedibili dell'esistenza. Sono eroi normali quelli che vincono
in questa storia, donne e uomini che hanno il coraggio di lottare nei momenti più duri, di accettarsi
senza indossare maschere, di tenere aperta la porta del cuore per esporsi al destino e ricominciare.
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