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Per tutta la vita Yukiko ha convissuto con un terribile segreto: la mattina del 9 agosto del 1945, prima che su
Nagasaki fosse lanciata la bomba, ha ucciso il padre. In una lettera lasciata alla figlia dopo la morte confessa il
suo crimine e rivela di avere un fratellastro. Ben presto si scoprirà che non è solo Yukiko a custodire segreti
inconfessabili. I racconti personali si intrecciano con le vicende storiche: la seconda guerra mondiale in
Giappone, i conflitti con la Corea, il terremoto del 1923. Le generazioni si susseguono ed emerge un ritratto
lucido di una società, quella nipponica, piena di contraddizioni. Sullo sfondo, la natura, presenza costante e
discreta, delicata ed elegante.
Il peso dei segreti Ognuno di noi custodisce gelosamente una parte di sé che non racconta a nessuno, talvolta
neppure a se stesso. Acquista il libro Il peso dei segreti di Aki Shimazaki in offerta; lo trovi online a prezzi
scontati su La Feltrinelli. La scrittrice Michela Murgia ci racconta 'Il peso dei segreti' di Aki Shimazaki Il
peso dei segreti di Aki Shimazaki Casa editrice: Feltrinelli Approfitta di questo volume sul tuo ebook e nel file
che preferisci Descrizione: Per tutta. Cit. Scaricare Il peso dei segreti: 1 Libri PDF Gratis. Il peso dei segreti
è un libro di Aki Shimazaki pubblicato da Feltrinelli nella collana I narratori: acquista su IBS a 16. Buon
venerdì lettori. oggi voglio parlarvi del romanzo di Aki Shimazaki, Il peso dei segreti edito da Feltrinelli.
Hanno rancore, amore, tristezza e malinconia. Il nostro cuore. N. Yukiko ha nascosto per tutta la vita un

tragico segreto: poco prima dell’esplosione della bomba atomica su Nagasaki il 9 agosto 1945 uccise suo
padre con.
Lo consiglio. Oggi vi parlerò di un libro stupendo, una vera chicca, un romanzo storico e sentimentale
ambientato in Giappone. Nuovo appuntamento con #LibroGiappone, il primo social bookclub dedicato al
Giappone e alla sua letteratura. Il peso dei segreti - Ebook written by Aki Shimazaki. Hanno segreti e
confessioni mai svelate. Le famiglie hanno dell'incredibile, dello splendido e dell'intenso. Lgs. Raffaello
Zizzo, autore amico della Redazione di Scienza e Conoscenza, svela i primi 3 dei 5 segreti per perdere peso in.
Il peso dei segreti: 1 Epub e PDF gratis il primo quotidiano online della città di Napoli - the first news
magazine of Naples, Italy Data di pubblicazione: 20/10/2016 Editore: Feltrinelli Pagine: 400 Prezzo: 19 €
Sullo sfondo, la natura, presenza costante e discreta, delicata ed. Lenore Beadsman64 said: il peso del
passatostoria di due famiglie i cui destini sono intrecciati a.

