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Giulio Einaudi Editore, 2009. Book Condition: new. Torino, 2009; br., pp. 254, cm 14x21,5. (I Coralli). I
personaggi di questi racconti sono accomunati dalla volontà di ribellarsi a quanto di irrevocabile il
destino sembra aver scritto per loro. Oscar Wilde dopo anni di carcere va a vivere sotto falso nome
nel nord della Francia. Finge? E davvero convinto di essere un altro? J. F. Kennedy decide di
inscenare la propria morte per poi fuggire in Islanda nascondendosi in una baita sperduta. Sir Alee
Guinness da ateo convinto diventa cattolico quando, nei panni di Padre Brown, entra in una chiesa
per parlare con un'ombra della sorte del figlio in fin di vita. Un altro racconto è un vertiginoso
gioco di specchi che sovrappone le identità di Shakespeare, Marlowe e Thomas Kyd. Il matematico
Evariste Galois è morto in duello non a causa di una donna ma per una scoperta che ha capovolto
il suo mondo. Federico II, dopo un dialogo con Francesco d'Assisi, decide di andare in battaglia
contro i musulmani lasciandoli vincere. Catullo rivede l'amata Lesbia durante il processo nel quale è
accusata di veneficio, ma lei ha una reazione davvero sorprendente.
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I actually started out reading this book. It can be packed with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i suggested this book to
understand.
-- Pr of . B a r ney Ha r r is-- Pr of . B a r ney Ha r r is

This book is definitely worth getting. It usually will not price too much. Its been printed in an extremely simple way in fact it is only right a er i finished
reading this publication where basically altered me, modify the way i think.
-- Aver y Da ug her ty-- Aver y Da ug her ty
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