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Nel 1714 il ponte di San Luis Rey, che per oltre un secolo è stato la più importante via di collegamento per gli
abitanti di Lima e Cuzco, crolla improvvisamente, provocando la morte di cinque persone. Un frate che si
accingeva ad attraversarlo rimane sconvolto dalla tragedia e inizia a porsi delle domande che assumono
sempre più un carattere morale e religioso: si è trattato di una terribile fatalità o di un disegno divino? Chi
erano quei cinque e perché si trovavano proprio in quel luogo e a quell'ora? La sua curiosità lo porterà a
cercare di ricostruire la vita delle vittime, per capire se avessero qualcosa in comune, qualcosa per cui poter
azzardare una giustificazione per l'accaduto. Inevitabilmente, l'impresa non porterà risposta alle eterne
domande sulla condizione umana e sulla morte, temi cari allo scrittore americano che con questo romanzo
vinse il Premio Pulitzer nel 1928. Un classico ora riproposto in una nuova traduzione e con una postfazione di
Tappan Wilder.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Questa pagina è stata
visitata per un totale di 264645 volte Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio Le frasi iniziali della
letteratura di ogni tempo e paese.

Opening lines in literature from every time and country.
Un archivio di basi midi gratis e kar gratis con migliaia di basi karaoke gratis - Scarica midi gratis i brani kar
gratis le basi midi per karaoke Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse
dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Sono cambiati i vostri programmi
all'ultimo momento. Trasferitasi a Milano, la famiglia andò incontro a difficoltà finanziarie anche per la
prematura scomparsa del padre Andrea e la madre, Ida Del Carlo, dovette iscriverlo a sei anni al Collegio
Calchi Taeggi, dove Enrico riuscì a mantenersi usufruendo di borse. Ancora non avete deciso come
trascorrere la notte di Capodanno.
Prime esperienze editoriali Enrico dall’Oglio nacque ad Imola il 25 luglio 1900. Trasferitasi a Milano, la
famiglia andò incontro a difficoltà finanziarie anche per la prematura scomparsa del padre Andrea e la madre,
Ida Del Carlo, dovette iscriverlo a sei anni al Collegio Calchi Taeggi, dove Enrico riuscì a mantenersi
usufruendo di borse. Prime esperienze editoriali Enrico dall’Oglio nacque ad Imola il 25 luglio 1900.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Il Capodanno più lungo del mondo torna a Rimini con oltre 150
eventi che. Ecco una guida delle principali città italiane con concerti e spettacoli per la notte di San Silvestro.
Il cavaliere Cioffi Michele ti dà il benvenuto.

