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ROMANZOChi non sa perdonare puo non
essere crudele fino in fondo, e convincersi
che cedere al perdono e la sola via di fuga
dal proprio malessere, la chiave per
allentare la tensione e non soffocarsi con il
suo stesso rancore. Daltro canto, se il
soggetto e uno smodato adoratore di se
stesso, che ha subito insolenze, sconfitte,
ferite allautostima, sara costretto a sanare
nel contempo le sue piaghe interiori. Di
conseguenza, il perdono diverra una
mediazione purche egli sia in grado di
trovarla, e nei tempi concessi dal destino.
Ecco le riflessioni ispiratrici di un romanzo
ambizioso, gremito di tensioni psicologiche
e di episodi patinati di giallo.Sette
professionisti di rilievo, viziosi e vanesi,
con un passato inquietante alle spalle, sono
invitati ad assistere a uneclissi di luna nello
squallore di una steppa desertica, in una
residenza di alto lusso sinistra e surreale:
un rudere di chiesa restaurato con cristalli
ramati e falsi specchi. Oltraggiato dai sette
in un lontano passato, larchitetto e
archeologo signore del luogo, lospite che si
ritiene perfetto e inesorabile, persino
onnipotente, benche depresso e pervaso di
rabbia, medita di ordire per loro un
intreccio mortale; e deciso allestrema
vendetta ma senza sporcarsi le mani: e il
suo lato vigliacco.Sembra esservi un
intralcio improvviso, pero: un evento
angoscioso. Perche mentre il signore si fa
beffe dei suoi ospiti e li crede occupati
unicamente in assurdi sospetti, litigi
infantili e frivole passioni, e si compiace
nel vederli impegnati a risolvere lenigma di
unincoerente assegnazione di libri, il
cosmo va estinguendosi per gradi: e in atto
il diluvio delle stelle: al calare della settima
notte andra in scena leclissi. Potrebbe
essere lultima.Angelo Vetturini, romano di
nascita, vive a Riolo Terme.Si laurea con
lode a Bologna in Lingue e Letterature
Straniere Moderne e riceve il Premio Lugli
per la tesi Sette scrittori della peste.
Trascorre anni di lavoro e di studio nei
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paesi mediorientali, riveste lincarico di
analista
della
stampa
in
ambito
internazionale, collabora a riviste di
cultura.Dal 1996 pubblica i romanzi
Laccusa della luna, Il segreto dellagave,
Larcipelago delle streghe, Il prezzo del
sangue, Lisola nel tempo, La montagna
delle melodie, Il lume di carta, Aurora
Consurgens, Locchio del dolore, La
nostalgica fonte, il saggio letterario La
peste, la pelle, e il libro di poesie
Frammenti di conchiglie; viene premiato in
decine di concorsi letterari, anche
internazionali,
ed
e
accolto
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Edition) eBook: Angelo Vetturini: : Tienda Kindle Free LA NOSTALGICA FONTE PDF Download DomenicBasant Eh no, basta questa e una vera e propria tortura. Nostalgia della maturita? 5 film da rivedere ANSA
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viaggiatori, Spinti dalle ottime recensioni abbiamo provato questo ristoranteed e stata unottima scelta! Les Chic P.
Livorno, Toscana, Italy. Nostalgia - Recensioni su La Fonte del Penitente - TripAdvisor Tue-Sun) is dedicatedtothe
historyof Italian reunification (Risorgimento). died in an accident in 1957, although nowadays nostalgia races are still
held. central Brescia in the sprawling 11thcentury Monastero diSantEufemia della Fonte. La nostalgica fonte
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Renaissance: and Arcadia as locus of nostalgia, 27 Renaissance literature: and Lucrezia Marinella and the querelle
Des Femmes in - Google Books Result nostalgie per la patria lontana ma mai dimenticata82, tanto che unaltra fonte
dellepoca, La nostalgia della patria perduta o abbandonata non e rimpianto sterile che ad Istambul da questo calabrese
di umili origini ed analfabeta, che, tuttavia, of Costantenople as a model for the italian grand admirals memorial86.
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Angelo Vetturini: : Kindle Store. ritorno - traduzione in spagnolo - dizionario italiano-spagnolo di La Fonte del
Penitente: Nostalgia - Guarda 300 recensioni imparziali, 122 foto di viaggiatori, Spinti dalle ottime recensioni abbiamo
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.pdf Author (2016) LA NOSTALGICA FONTE (Italian Edition) eBook: Angelo Vetturini: : Tienda Kindle Bennett
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