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«La scrittura di Evita Greco si svela maieuticamente
ascoltandola e ascoltandola ancora.»
ttl - Tuttolibri - Bruno Quaranta
«Se esiste davvero un Dio delle piccole cose deve aver toccato
la mano di Evita Greco.»
Il Fatto Quotidiano - Davide Turrini
Anche il cielo più scuro nasconde un raggio di sole.
«La verità è che io non sono pronta. È come se ognuno di noi
fosse fatto di pezzi da dover tenere insieme. Poi a un certo
punto ci si accorge che forse qualche pezzo manca. E lo si va
a cercare. Tu sei il pezzo che mi manca. Voglio che tu sappia
che, se anche forse non sono pronta per essere una madre
perfetta, sono pronta per fare spazio al pezzo che sei tu. Sono
pronta per spostare tutti gli altri, in modo tale che tu possa
essere tu.»
Il paesaggio scorre veloce al di là dei grandi finestrini. Come
ogni giorno, Carlo è sul treno. Non è lì per andare al lavoro. È lì per seguire sua madre. Nel breve
spazio che intercorre tra una fermata e l’altra del convoglio regionale, Filomena rivive il ricordo che
le è più caro: un viaggio in moto, con il vento tra i capelli, stretta a quello che sarebbe diventato
l’uomo della sua vita. Carlo è lì per proteggerla, per prendersi cura di lei. Come lei non è mai
riuscita a fare con lui, ma come lui fa da sempre. Come si è ripromesso di fare sin da quando era
bambino. Come fa ancora oggi, trent’anni dopo: la sua vita è come bloccata, frenata dal legame,
troppo stretto, con la madre. Troppo radicato nelle pieghe del tempo. Fino al giorno in cui, su quel
treno, Carlo incontra una donna, Cara, e la sua bambina. Qualcosa di magico le unisce. Un
linguaggio unico, fatto di storie raccontate, di risate, di gesti semplici, di allegria. Tutto ciò che
Carlo non ha mai vissuto, e che fa nascere in lui il desiderio di far parte di quell’amore, di riceverne
anche solo un piccolo pezzo. Perché anche un piccolo pezzo può essere sufficiente. A mano a mano
che i due si avvicinano, in Carlo riaffiorano sentimenti dimenticati da tempo. Sentimenti difficili da
ascoltare o da negare. Eppure, proprio grazie alla dolcezza di Cara e di sua figlia, Carlo fa
finalmente i conti con sua madre. Con l’infanzia che l’ha fatto diventare l’uomo che è ora. Con i suoi
pregi e i suoi difetti. Ma soprattutto scopre un segreto sepolto nel passato della sua famiglia. Un
segreto che, come una crepa, aprirà un varco nella sua anima per permettere alla luce di penetrarvi
ancora.
Evita Greco è una delle voci più stimate del panorama letterario italiano. Un’autrice pubblicata in
dieci paesi, vincitrice del prestigioso Premio Rapallo opera prima. Un romanzo sull’essere madre e
sul sentirsi figli. Sulle responsabilità e sui sogni. Sul prendersi cura degli altri e delle loro debolezze.
Una storia dove il concetto di famiglia si allarga per racchiudere tutto l’amore possibile.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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