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Nel lontano New Jersey, dopo quarantanni di felice vita
coniugale, e dopo la dipartita della moglie, Geremia
Mendelshtorm si scopre improvvisamente privo di
appartenenza in un luogo come lAmerica dove le famiglie
sono come cocci di vaso. Nemmeno i risparmi, accumulati
sgobbando da mane a sera, lo interessano più. Un giorno,
ecco la brillante idea: immortalare il nome dellamata
finanziando la costruzione di un nuovo mikveh, un bagno
rituale, nella Città dei Giusti in Israele, dove aveva in animo di
recarsi con la moglie lestate precedente. Nella Città dei
Giusti, Moshe Ben Zuk, lassistente generale tuttofare del
sindaco, si occupa della pratica. Anni addietro Moshe si è
messo la kippah in testa e si è trasferito là, nel paese degli
ortodossi, sforzandosi disperatamente di considerarsi un
uomo nuovo, capace di guardare le vecchie passioni da una
distanza di sicurezza. Nonostante tutti gli sforzi, però, Ben
Zuk è fuori posto anche lui, un uomo solo e perduto, intristito
dal rimpianto di essersi lasciato sfuggire lamore della
selvaggia e bellissima Ayelet. In cambio di una cospicua
donazione del signor Mendelshtorm, Moshe trova il luogo
giusto dove edificare il mikveh, il bagno che, nellebraismo, è
destinato alle cerimonie di purificazione: nel quartiere Siberia, dove un gruppo di immigrati russi
vive nel rispetto dei suoi antichi usi e costumi. In una irresistibile commedia degli equivoci generata
da eventi inaspettati, il mikveh si rivela miracoloso per ragioni tuttaltro che pure e immacolate. Una
inaspettata tensione erotica impregna, infatti, magicamente le sue acque e i suoi muri e si propaga a
chiunque vi si immerga. Irresistibile elogio del primato del desiderio e dellamore in ogni circostanza
della vita, il nuovo romanzo di Eshkol Nevo vincitore del premio della Book Publishers Association e
del FFI-Raymond Wallier Prize ambientato nellimmaginaria Città dei Giusti, getta uno sguardo
furtivo e ironico su alcuni aspetti paradossali e comici della vita reale in Israele, ma è anche una
meravigliosa storia universale sulla solitudine e sul bisogno di appartenenza. Il nuovo romanzo
dellautore de La simmetria dei desideri. «Un vero gioiello! La scrittura di Eshkol Nevo è irresistibile
e scorrevole come al solito» Makor Rishon «Nevo scava ancora una volta nellanima umana per
denudarla completamente». Walla

Titolo

:

Soli e perduti

Auteur

:

Eshkol Nevo

Categoria

:

Argomenti letterari

Pubblicato

:

04/06/2015

Editore

:

Neri Pozza

Pagine

:

197

Lingua

:

Italiano

Tamanho do arquivo

:

4.59MB

PDF File: Soli e perduti

Scaricare il libro Soli e perduti Online Eshkol Nevo Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Nel lontano New Jersey, dopo quarantanni di
felice vita coniugale, e dopo la dipartita della moglie, Geremia Mendelshtorm si scopre...

Scaricare Soli e perduti Libro Eshkol Nevo [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: Soli e perduti

Scaricare il libro Soli e perduti Online Eshkol Nevo Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Nel lontano New Jersey, dopo quarantanni di
felice vita coniugale, e dopo la dipartita della moglie, Geremia Mendelshtorm si scopre...

Scaricare Soli e perduti Libro Eshkol Nevo
[PDF, ePub, Mobi]
Scaricare Soli e perduti Libro Eshkol Nevo [PDF, ePub, Mobi]
SOLI E PERDUTI PDF - Are you looking for eBook Soli e perduti PDF? You will be glad to know
that right now Soli e perduti PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Soli e perduti or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Soli e
perduti PDF may not make exciting reading, but Soli e perduti is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Soli e
perduti PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Soli e perduti
PDF. To get started finding Soli e perduti, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of SOLI E PERDUTI PDF, click this link to download or read
online:

Scaricare Soli e perduti Libro Eshkol Nevo [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: Soli e perduti

Scaricare il libro Soli e perduti Online Eshkol Nevo Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Nel lontano New Jersey, dopo quarantanni di
felice vita coniugale, e dopo la dipartita della moglie, Geremia Mendelshtorm si scopre...

Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Tienimi con te per sempre
http://read.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Ti odio sempre di più
http://read.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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La Porta Accanto (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 1)
http://read.beebok.info/it-1435736451/la-porta-accanto-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine-lib
ro-1.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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La sua segretaria vergine
http://read.beebok.info/it-1437651561/la-sua-segretaria-vergine.html

Carter: Lei è mia. La voglio. Ho bisogno di lei e sono stanco di aspettare. Emma: Penso
soltanto a lui ma non posso aspettarlo ancora per molto. Questa notte è la notte giusta.
Mi sbarazzerò della mia verginità. Potrei essere un santo, attendere che sia pronta per...
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Il tatuatore
http://read.beebok.info/it-1348972599/il-tatuatore.html

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...
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