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"Scrivere un romanzo vuol dire portare dentro di sé un segreto enorme. Provare a disfarsene parlandone non
serve a niente. Il mondo diventa conoscibile solo dopo la scrittura. L'unico modo per liberarci del peso del
segreto è scriverlo. Fino ad allora, è impossibile da condividere. Tutto ciò che non è il romanzo è incapace di
comunicarlo. Mentre lavoravo a "Libro" dubitavo di me stesso, temevo che i personaggi non uscissero fuori, o
la mia pelle assumesse la ruvidezza delle pietre del villaggio che riempiva i miei pensieri. Spesso, a metà di
una conversazione, iniziavo a parlare con la voce di Galopim, di Cosme d'Ilídio mentre attende il ritorno della
madre. A quell'epoca mi portavo addosso anni che non avevo mai vissuto ma che, durante la stesura del
romanzo, respiravo in maniera assoluta, totale. Sono nato l'anno della Rivoluzione dei garofani, nel settembre
1974, ma le domeniche, durante gli interminabili pranzi di famiglia, i miei genitori e le mie sorelle ripetevano
le storie di prima che io nascessi quando, durante la dittatura, erano emigrati in Francia. Esattamente come
centinaia di migliaia di altri portoghesi. Un milione e mezzo di persone sono emigrate in Francia tra il 1960 e
il 1974: circa il 15% di tutta la popolazione del paese. Questa era la dimensione del segreto che mi portavo
addosso mentre scrivevo "Libro". I miei genitori sono tornati in patria pochi anni prima della mia nascita,
stabilendosi nel piccolo borgo nell'entroterra di Alentejo..."
Il libro della giungla (The Jungle Book) è un film del 1967 diretto da Wolfgang Reitherman. Il. Salone

Internazionale del Libro di Torino: scopri dettagli e informazioni sul salone dedicato all’editoria, alla lettura e
alla cultura. Il. Salone Internazionale del Libro di Torino: scopri dettagli e informazioni sul salone dedicato
all’editoria, alla lettura e alla cultura. È un film d'animazione prodotto dalla Walt Disney Productions.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle
stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Genealogie delle Famiglie Nobili del Mediterraneo - Libro d'Oro della Nobiltà Mediterranea - Gotha of the
Mediterranean Nobility - Livre d'or de la.
Compound Forms: libro | librar: Spanish: English: a libro abierto loc adv locución adverbial: Unidad léxica
estable formada de dos o más palabras que.

