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Bompiani, 2009. Condition: new. Milano, 2009; br., pp. 291, cm 12x19. (Tascabili. Romanzi e
Racconti. 1089). Una voce misteriosa turba la vacanza americana di una coppia. La crisi di un
grande maestro alla prova d'orchestra. Canticchiando un motivetto, una madre apre il cuore alla
figlia dopo una tragedia. L'opportunismo di una popstar, l'ineluttabile faccia a faccia tra un
oncologo e un paziente, la giornata molto particolare di un violoncellista, il diario di un ragazzine
apprendista, la rentrée di una compagnia di orchestrali di provincia: l'amicizia, il potere, l'amore, la
solitudine, la gioia, la morte, una trama di episodi legati in diversa misura all'esperienza musicale,
alle sue forme e al suo enigma, nel nostro rapporto con la musica, l'ascolto e la creazione. Scandito
da "intermezzi" dialogati (una mini-pièce a suspense che rilega gli episodi più lunghi), è un libro-
composizione che si affida al ritmo delle alternanze e delle riprese, dei rimandi e delle
corrispondenze. Un romanzo corale in cui il lettore può decidere in quale misura le persone o i
suoni, l'esistenza o la musica, sono i veri protagonisti.
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ReviewsReviews

This composed ebook is wonderful. It really is writter in basic words rather than hard to understand. You may like the way the writer compose this pdf.
-- Ryder Nolan-- Ryder Nolan

This book can be well worth a go through, and a lot better than other. It is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been printed in an
exceptionally simple way in fact it is merely right after i finished reading through this pdf by which basically changed me, modify the way i think.
-- Margot Carter V-- Margot Carter V

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://www.dailydocs.site/il-suono-della-neve.html
http://www.dailydocs.site/il-suono-della-neve.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html
http://www.dailydocs.site/terms.html

	Il suono della neve

