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Opera d'esordio di Andrea De Carlo, affermato musicista a livello internazionale che però ha già ricevuto
molti apprezzamenti critici come scrittore, questa raccolta di racconti scava nel profondo dell'animo umano
con storie tra loro diverse, ma tutte accomunate dalla drammatica esperienza della solitudine. I personaggi
emergono dalle pagine del libro con tutta la loro forza espressiva, come persone vere, con le loro gioie, i loro
dolori, nelle quali il lettore non può che riconoscersi partecipando emotivamente alle vicende narrate. L'autore
si muove in questo intenso universo di emozioni con uno stile originalissimo alternando il registro reale,
quello propriamente dei fatti narrati, a uno più onirico-fantastico, nel quale entra in gioco il mondo interiore
dei protagonisti.
Come quello rivissuto dall'anziana signora che ne "L'ombra del mare" torna dopo tanti anni nel suo paese
natale in riva al mare dove, a distanza di tempo, riemergono vividi tutti i ricordi d'infanzia. O come il mondo
grigio dell'impiegato di "Finestre", un mondo che un giorno diventa improvvisamente luminoso e pieno di
colore quando scopre il piacere che gli procura guardare, dalle finestre degli alberghi, la natura e le persone.
'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. Il filo acchianava supra agli. Latina, riciclaggio all'ombra
del calcio: 13 arresti eccellenti.

L'Hotel Martino 3 stelle a Marina di Maratea è una vera e propria oasi di pace, immerso nel verde dei carrubi
e degli ulivi ed affacciato sul mare. Il Camping Paradiso del Mare si trova tra Avola, Siracusa, Fontane
Bianche e Noto, caratterizzato da una ricca ombreggiatura e dalla vicinanza alla. Gestione familiare
nell'incanto del Parco.
Latina, riciclaggio all'ombra del calcio: 13 arresti eccellenti. Il governo ombra del Partito Democratico,
guidato da Walter Veltroni, è stato il secondo governo ombra della storia d'Italia. Residence Toscana mare
immerso nello splendido paesaggio della Maremma Toscana, a pochi metri dal golfo di Follonica, per la tua
vacanza al mare in Toscana. Vigna del Mare offre appartamenti con piscina a pochi passi dalle spiagge e dal
centro di Palinuro nel Parco Nazionale del Cilento.
fm, una chat diventata da tempo il parco giochi.
Vigna del Mare offre appartamenti con piscina a pochi passi dalle spiagge e dal centro di Palinuro nel Parco
Nazionale del Cilento. The Good Shepherd - L'ombra del potere' , ambiziosa seconda regia di Bob De Niro e'
un film sontuoso (l'elegante direzione della fotografia e' del maestro. Campeggio a 30 metri dalla spiaggia
delle Rocchette, Castiglione della Pescaia, sul Mare della Maremma Toscana. Le vostre vacanze sulle. Case
vacanze a Vieste, Appartamenti vacanze Gargano - Proprietari di piccoli residence e case vacanze a Vieste.

