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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]

Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Vittoria o sconfitta
http://new.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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La Porta Accanto (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 1)
http://new.beebok.info/it-1435736451/la-porta-accanto-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine-libr
o-1.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Cosa non farei per trovare un fidanzato
http://new.beebok.info/it-1437966362/cosa-non-farei-per-trovare-un-fidanzato.html

IN AMORE TI SENTI TUTTA SBAGLIATA? NON SEI LA SOLA. A dire cosa fare son bravi
tutti. Ma cosa NON fare? Quello non te lo dice mai nessuno. Finora. La soluzione che
tutte aspettano finalmente c’è. In questo libro di ecologia sentimentale La Pina e
Federico Giunta spiegano una volta per...
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