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L'ultimo giorno di maggio del 2013, Pierdante Piccioni,
primario all'ospedale di Lodi, finisce fuori strada con la
macchina sulla tangenziale di Pavia. Lo ricoverano in coma,
ma quando si risveglia, poche ore dopo, il suo ultimo ricordo è
il momento in cui sta uscendo dalla scuola dove ha appena
accompagnato il figlio Tommaso, nel giorno dell'ottavo
compleanno. Precisamente il 25 ottobre 2001, dodici anni
prima della realtà che sta vivendo.
A causa di una lesione alla corteccia cerebrale, dodici anni
della sua vita sono stati inghiottiti in un buco nero,
riportandolo indietro nel tempo, quando in Italia c'era la lira e
la crisi economica pareva lontana, persino impensabile,
mentre la rivoluzione digitale che sta cambiando il mondo era
appena agli albori e nessuno parlava di post su Facebook o
video su YouTube.
All'improvviso Pierdante Piccioni è diventato un alieno,
incapace di riconoscere le sue cose, le sue abitudini,
addirittura se stesso in quel volto invecchiato che gli
restituisce lo specchio e in cui a stento ritrova la propria immagine. Attorno a lui tutto è cambiato: i
figli non sono più due bambini di otto e undici anni, ma due maschi adulti, con la barba e gli esami
all'università, mentre la moglie sembra un'altra donna, con le rughe e i capelli corti che hanno
cambiato colore. Come potrà riprendersi la propria vita?
Nelle pagine del suo diario, in questo viaggio incredibile fra due esistenze parallele che non riuscirà
mai a riallacciare completamente, Piccioni racconta non solo l'angoscia di un uomo costretto a
guardare la realtà con gli occhi di un estraneo, come fosse un marziano, ma la lunga e faticosa
riconquista della propria identità, delle relazioni con i familiari e con i colleghi, di tutto il tempo
perduto che non riavrà più indietro.
Da vittima di un banale incidente, Piccioni diventa così il medico - e il paziente insieme protagonista di una straordinaria vicenda umana, di chi sulla propria pelle ha esplorato l'abisso della
memoria e ne è risalito, per ricominciare a vivere.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

PDF File: Meno dodici

