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Leggi ebooks Il tunnel Abraham B. Yehoshua PDF,
EPUB, mobi, Zvi Luria ha poco piú di settant'anni quando un
neurologo gli diagnostica un principio di demenza senile.
All'inizio la malattia lo porterà soltanto a commettere piccole
distrazioni, sbagliare un nome, confondere un altro bambino
per suo nipote, oppure visitare il letto di uno sconosciuto in
ospedale convinto di essere al capezzale di un vecchio amico
in coma. Poi però tutto diventerà piú duro e passo dopo passo
la sua lucidità finirà con l'essere completamente
compromessa. Zvi però è sempre stato un uomo preciso e
pragmatico, prima di andare in pensione aveva lavorato come
capo ingegnere ai lavori pubblici, e non riesce ad accettare di
essere destinato in breve tempo a fare una fine del genere.
Sua moglie Dina, una pediatra di fama legata a lui da un
amore ancora tenero, lo sa benissimo, e lo convince ad aiutare
Assael Maimoni, che ha preso il suo posto ai lavori pubblici.
Maimoni sta però lavorando al progetto di un tunnel segreto,
che trascina Zvi nel cuore del conflitto israelo-palestinese. In
mezzo a questo caos mentale e geopolitico Zvi a un certo
punto rischia di perdere anche Dina, la sua unica ancora di
salvezza... Come può un uomo che è sempre stato affidabile e
solido, un punto di riferimento per famiglia e amici, un ingegnere, scendere a patti con il proprio
inevitabile declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? Come ci si comporta di
fronte alla razionalità che lentamente svanisce? E come si affronta la paura? Yehoshua costruisce
intorno a queste domande una toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che è
necessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata che s'intreccia a doppio filo
con quella collettiva e politica del popolo palestinese e di quello israeliano, vicinissimi eppure cosí
distanti dal trovare un modo per esistere insieme.
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Leggi ebooks Il tunnel Abraham B. Yehoshua PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il tunnel
PDF?. If you are areader who likes to download il tunnel Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get il tunnel Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost
any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il tunnel Pdf? You may think better just
to read il tunnel Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il tunnel electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il tunnel Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il tunnel Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il tunnel Pdf from our online library.
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