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EPPURE REALIZZAI PER DAVVERO QUANTO CAOTICA E IN
PRESTITO FOSSE LA MIA FORTUNA, LA FORTUNA
D’ESSERE NATO SULLA GUANCIA GIUSTA DEL MONDO,
SOLTANTO QUANDO UN VECCHIO, PER STRADA, PIANSE E
DISSE: “SEI BIANCO COME DIO.”
La partenza. La fuga. Un ragazzo di vent’anni, insoddisfatto e
asfissiato dalla realtà che lo circonda, “malato”, si definisce
addirittura, sente il bisogno di andare, vedere il mondo con i
propri occhi.
L’India. Una terra incredibile dove il protagonista trova
rifugio tra le mura di un piccolo orfanotrofio del Sud,
imparando a conoscere i venti bambini che lo abitano,
imparando a conoscere Mr Joshua, l’uomo che li ha salvati
dalla strada, e con il passare del tempo, imparando a
conoscere se stesso.
Poi, fra le lenzuola di un albergo lussuoso, una splendida ragazza indiana, Nandini, insieme fatale e
dannata, trascina il protagonista alla scoperta di un’India divisa tra i grattacieli e le baraccopoli
della Città degli Eccessi, dove i vecchi valori si scontrano con la forza del progresso. Ciò che ne
risulta è un contrasto netto. Occidente e Oriente, realtà inconciliabili, se non all'interno della mente,
o del cuore.
Uno è la storia di un grande viaggio. Ma non solo un viaggio intrapreso, gridando, sul tetto di un
treno diretto al Taj Mahal, bensì un viaggio a fondo nel petto dei personaggi, indagando le
problematiche individuali e sociali dell’India moderna, dalla condizione femminile all'alcolismo,
dall’industrializzazione ai matrimoni combinati.
Uno è un intreccio di amore, morte e fede, solitudine, inadeguatezza e felicità, abbandono, perdita,
nostalgia, e speranza, nella spasmodica ricerca che accomuna tanto un ragazzo di vent'anni quanto
un uomo di cinquanta: la ricerca dell'identità.
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Leggi ebooks Uno Nicolò Govoni PDF, EPUB, mobi, Are you looking for uno PDF?. If you are
areader who likes to download uno 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 uno Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading uno Pdf? You may think better just to
read uno 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 uno 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, uno Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download uno 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 uno Pdf from our online library.
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