L' amante giapponese
Collana:

I narratori

Traduttore:

E. Liverani

Pagine:

281 p.

Anno edizione:

2015

In commercio dal:

15/10/2015

EAN:

9788807031601

Autore:

Isabel Allende

Editore:

Feltrinelli

Category:

Narrativa straniera

L' amante giapponese.pdf
L' amante giapponese.epub

Una epica storia d'amore, che trascende il tempo e spazia dalla San Francisco dei nostri giorni alla Polonia,
passando dalla poco conosciuta vicenda dei campi di concentramento in cui vennero rinchiusi i giapponesi
americani durante la Seconda guerra mondiale. “Ci sono passioni che divampano come incendi fino a quando
il destino non le soffoca con una zampata, ma anche in questi casi rimangono braci calde pronte ad ardere
nuovamente non appena ritrovano l’ossigeno.” Alma Belasco, affascinante pluriottantenne, colta e facoltosa,
decide di trascorrere gli ultimi anni della sua vita a Lark house, una residenza per anziani nei pressi di San
Francisco. In questa struttura, popolata da affascinanti e bizzarri anziani di diversa estrazione sociale, stringe
amicizia con Irina, giovane infermiera moldava, di cui presto si innamorerà il nipote Seth Belasco.
Ed è ai due giovani che Alma inizierà a raccontare la sua vita, in particolare la sua grande storia d'amore
clandestina, quella con il giapponese Ichi, figlio del giardiniere dell'aristocratica dimora in cui ha vissuto,
nonché compagno di giochi sin dalla più tenera infanzia.
Sullo sfondo di un paese attraversato dalla seconda guerra mondiale, con le taglienti immagini di una storia
minore - quella dei giapponesi deportati nei campi di concentramento -, si snoda un amore fatto di tempi

sbagliati, orgoglio malcelato e ferite da curare, ma al tempo stesso indistruttibile, che trascende ogni difficoltà
e vive in eterno nel cuore e nei ricordi degli amanti.
Scarica ora l’app di Audible e inizia ad ascoltare audiolibri sul tuo dispositivo, quando e … Recensione del
libro «L’amante giapponese» di Isabel Allende: analisi e commenti. Acquistalo su libreriauniversitaria.
Liverani: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. 30€.
Premetto che di questa scrittrice non ho letto nulla. Le vicende de L’amante giapponese ruotano attorno a una
casa di riposo della California del Nord, Lark House, in cui si muovono i personaggi più importanti del.
Testardi fino alla fine. L'amante giapponese di Isabelle Allende: la trama del nuovo romanzo, un'ampia
citazione e altre informazioni utili.
L'amante giapponese has 40,673 ratings and 4,888 reviews. L’amante giapponese (Feltrinelli. L'amante
Giapponese è il ventunesimo libro di Isabelle Allende e il decimo del nostro club del libro. it. Il grande ritorno
di Isabel Allende con la storia di una vita, di una famiglia e di un amore eterno, in grado di superare distanze e
avversità. L’autrice cilena, come sa chi frequenta questo blog da un po’, è … L'amante giapponese è l'ultimo
capolavoro letterario di Isabel Allende.
Indimenticabile come l'amore. Anche questa volta non mi ha deluso tenendomi letteralmente inchiodata alle
pagine con una storia d’amore appassionata e al contempo razionale, con viaggi indietro e avanti nel tempo,
con la sua capacità di farmi sentire davvero i profumi e i. Scopri L'amante giapponese di Isabel Allende, E.
Acquista il libro L'amante giapponese di Isabel Allende in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La
Feltrinelli.

