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«Cosa fa della vita che abbiamo un’avventura felice?» si
chiede Tiziano Terzani in questa eccezionale opera inedita,
che racconta con la consueta potenza riflessiva l’esistenza di
un uomo che non ha mai smesso di dialogare con il mondo e
con la coscienza di ciascuno di noi. In un continuo e
appassionato procedere dalla Storia alla storia personale,
viene finalmente alla luce in questi diari il Terzani uomo, il
padre, il marito: una persona curiosa e straordinariamente
vitale, incline più alle domande che alle facili risposte.
Scopriamo così che l’espulsione dalla Cina per «crimini
controrivoluzionari», l’esperienza deludente della società
giapponese, il passaggio professionale dalla Repubblica al
Corriere della Sera, i viaggi in Thailandia, URSS, Indocina,
Asia centrale, India, Pakistan non furono soltanto all’origine
delle grandi opere che tutti ricordiamo. Furono anche anni
fatti di dubbi, di nostalgie, di una perseverante ricerca della
gioia, anni in cui dovette talvolta domare «la belva oscura»
della depressione. E proprio attraverso questo continuo
interrogarsi («tutto è già stato detto, eppure tutto è da
ridire»), Terzani maturava una nuova consapevolezza di sé,
affidata a pagine più intime, meditazioni, lettere alla moglie e ai figli, appunti, tutti accuratamente
raccolti e ordinati dall’autore stesso, fino al suo ultimo commovente scritto: il discorso letto in
occasione del matrimonio della figlia Saskia, intriso di nostalgia per la bambina che non c’è più e di
amore per la vita, quella vita che inesorabilmente cambia e ci trasforma.
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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...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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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...
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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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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...

PDF File: Un'idea di destino

