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Don Pino sorride. Un sorriso strano, quieto, come emerso dal
profondo del mare quando la superficie è in tempesta. Mi
ricordo ancora la prima lezione con lui. Si era presentato con
una scatola di cartone. L'aveva messa al centro dell'aula e
aveva chiesto cosa ci fosse dentro. Nessuno aveva azzeccato
la risposta. Poi era saltato sulla scatola e l'aveva sfondata.
«Non c'è niente. Ci sono io. Che sono un rompiscatole.» Ed
era vero. Uno che rompe le scatole in cui ti nascondi, le
scatole in cui ti ingabbiano, le scatole dei luoghi comuni, le
scatole delle parole vuote, le scatole che separano un uomo da
un altro uomo. Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di
domande alle quali la vita non ha ancora risposto. La scuola è
finita, l'estate gli si apre davanti come la sua città abbagliante
e misteriosa, Palermo. Mentre si prepara a partire per una
vacanza-studio a Oxford, Federico incontra "3P", il prof di
religione: lo chiamano così perché il suo nome è Padre Pino
Puglisi, e lui non se la prende, sorride. 3P lancia al ragazzo
l'invito a dargli una mano con i bambini del suo quartiere,
prima della partenza. Quando Federico attraversa il passaggio
a livello che separa Brancaccio dal resto della città, ancora
non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita, quella vera. La sera torna a casa senza
bici, con il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto una realtà totalmente estranea eppure
che lo riguarda da vicino. È l'intrico dei vicoli controllati da uomini che portano soprannomi come il
Cacciatore, 'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo comandamento da rispettare è quello dettato
da Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da Francesco, Maria, Dario, Serena, Totò e tanti
altri che non rinunciano a sperare in una vita diversa, che li porti lontano quanto il pallone quando lo
si calcia fortissimo nel campetto di terra battuta. Le strade dove si muove Lucia, che ha il coraggio
di guardare il mondo con occhi luminosi e di non voler fuggire, perché il solo lievito per un
cambiamento possibile è nascosto tra le mani di chi apre orizzonti dove il destino prevederebbe
violenza e desolazione. Con l'emozione del testimone e la potenza dello scrittore, Alessandro
D'Avenia narra una lunga estate in cui tutto sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, e
ridà vita a un uomo straordinario, che in queste pagine dialoga insieme a noi con la sua voce pacata
e mai arresa, con quel sorriso che non si spense nemmeno di fronte al suo assassino, con il coraggio
di chi nell'atto stesso di morire insegna come vivere a noi che restiamo. Un uomo semplice ma
capace di generare la sola epica possibile oggi: quella quotidiana, conquistata passo dopo passo sul
confine tra luce e lutto, parola e silenzio. Unendo il respiro antico di una narrazione corale e
l'intensità di un'invocazione, questo romanzo ci parla di noi, della possibilità - se torniamo a
guardare la vita con gli occhi dei bambini che tutti siamo stati - di riconoscere anche in mezzo alla
polvere ciò che inferno non è.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...
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ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...
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La nave fantasma
http://new.beebok.info/it-1387506156/la-nave-fantasma.html

«QUANDO SI TRATTA DI UNIRE AZIONE, AVVENTURA, STORIA E
SCIENZA,&#xa0;NON C’È SCRITTORE CHE LO FACCIA MEGLIO DI JAMES ROLLINS.
UNA LETTURA OBBLIGATORIA!» BOOKLIST Dopo quanto accaduto al ritorno dalla sua
ultima missione, Gray Pierce sentiva il bisogno di staccare la...
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International Guy - Parigi, New York, Copenaghen
http://new.beebok.info/it-1407149277/international-guy-parigi-new-york-copenaghen.html

Parker Ellis ha un dono: capisce davvero noi donne. Ci adora tutte, alte magre grasse,
giovani e non, in ognuna di noi vede qualcosa di unico e speciale. Per questo ha fondato
la International Guy, per esaudire i nostri sogni. Qualsiasi cosa desideriamo dalla vita lui
la renderà...
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