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DESCRIZIONE

Due uomini e un ragazzo si stagliano contro l'orizzonte in un infuocato tramonto africano. Una catena di
speranza e coraggio li ha condotti fin lì. Forza consumata senza risparmio. Vita di vita. Khaliq, nato in
Sierra Leone, è sopravvissuto a esperienze estreme. Cresciuto alla Città dei Ragazzi, storica comunità
educativa dove insegna Eraldo Affinati, adesso lavora in un bar. Il giovane e l'adulto hanno stretto un
patto: se il figlio avesse riabbracciato la madre perduta, il professore sarebbe andato a conoscerla. Questo
libro racconta un viaggio attraverso la periferia di una grande città fuori controllo verso il villaggio
lontano in cui una donna attende fiduciosa. I cieli africani, il buio vero, la luce accecante, la polvere negli
occhi ardenti di bambini in tripudio per un pallone. Eraldo Affinati, accompagnato da un amico avvocato,
sprofonda dentro se stesso: "Cosa vuol dire essere un insegnante? Mettere in grado chi hai di fronte di
ascoltare la voce del suo maestro interiore. Ricucire gli strappi. Versare acqua sulla spugna secca...". I
messaggi che riceve dagli studenti rimasti a casa lo riportano alla storia martoriata del Novecento, in
profonda risonanza con tutta la sua opera. Le radici strappate di Khaliq vengono raccolte dai fantasmi dei
partigiani trucidati dai nazisti, i quali sembrano consegnare ai nostri adolescenti il testimone della loro
giovinezza spezzata, rinnovando agli occhi dello scrittore il valore dell'azione paterna senza ricambio, né
compenso.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

La vita è l'insieme di caratteritiche che distinguono i sistemi viventi, che esibiscono processi biologici
come l'omeostasi, il metabolismo, la riproduzione e l ...

Frasi Vita Frasi Sulla Vita, Frasi Di Vita, Frasi Famose Sulla Vita Celebri e Famose Frasi Della Vita,
Scopri le Frasi Sulla Vita Più Belle! Frasi Vita, per TE!

Ricette sane, movimento, sana alimentazione, motivazione: tutti i consigli per una vita sana e attiva.
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