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«Se esiste davvero un Dio delle piccole cose deve aver toccato
la mano di Evita Greco.»
Il Fatto Quotidiano - Davide Turrini
Anche il cielo più scuro nasconde un raggio di sole.
«La verità è che io non sono pronta. È come se ognuno di noi
fosse fatto di pezzi da dover tenere insieme. Poi a un certo
punto ci si accorge che forse qualche pezzo manca. E lo si va
a cercare. Tu sei il pezzo che mi manca. Voglio che tu sappia
che, se anche forse non sono pronta per essere una madre
perfetta, sono pronta per fare spazio al pezzo che sei tu. Sono
pronta per spostare tutti gli altri, in modo tale che tu possa
essere tu.»
Il paesaggio scorre veloce al di là dei grandi finestrini. Come ogni giorno, Carlo è sul treno. Non è lì
per andare al lavoro. È lì per seguire sua madre. Nel breve spazio che intercorre tra una fermata e
l’altra del convoglio regionale, Filomena rivive il ricordo che le è più caro: un viaggio in moto, con il
vento tra i capelli, stretta a quello che sarebbe diventato l’uomo della sua vita. Carlo è lì per
proteggerla, per prendersi cura di lei. Come lei non è mai riuscita a fare con lui, ma come lui fa da
sempre. Come si è ripromesso di fare sin da quando era bambino. Come fa ancora oggi, trent’anni
dopo: la sua vita è come bloccata, frenata dal legame, troppo stretto, con la madre. Troppo radicato
nelle pieghe del tempo. Fino al giorno in cui, su quel treno, Carlo incontra una donna, Cara, e la sua
bambina. Qualcosa di magico le unisce. Un linguaggio unico, fatto di storie raccontate, di risate, di
gesti semplici, di allegria. Tutto ciò che Carlo non ha mai vissuto, e che fa nascere in lui il desiderio
di far parte di quell’amore, di riceverne anche solo un piccolo pezzo. Perché anche un piccolo pezzo
può essere sufficiente. A mano a mano che i due si avvicinano, in Carlo riaffiorano sentimenti
dimenticati da tempo. Sentimenti difficili da ascoltare o da negare. Eppure, proprio grazie alla
dolcezza di Cara e di sua figlia, Carlo fa finalmente i conti con sua madre. Con l’infanzia che l’ha
fatto diventare l’uomo che è ora. Con i suoi pregi e i suoi difetti. Ma soprattutto scopre un segreto
sepolto nel passato della sua famiglia. Un segreto che, come una crepa, aprirà un varco nella sua
anima per permettere alla luce di penetrarvi ancora.
Evita Greco è una delle voci più stimate del panorama letterario italiano. Un’autrice pubblicata in
dieci paesi, vincitrice del prestigioso Premio Rapallo opera prima. Un romanzo sull’essere madre e
sul sentirsi figli. Sulle responsabilità e sui sogni. Sul prendersi cura degli altri e delle loro debolezze.
Una storia dove il concetto di famiglia si allarga per racchiudere tutto l’amore possibile.
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Leggi ebooks La luce che resta Evita Greco PDF, EPUB, mobi, Are you looking for la luce che
resta PDF?. If you are areader who likes to download la luce che resta 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 la luce che resta Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la luce che resta Pdf? You may think
better just to read la luce che resta 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 la luce che resta 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, la luce che
resta Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download la
luce che resta 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 la luce che resta Pdf from our online library.
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