
I fantasmi della vita. < Kindle ~ ULCFI3X8TQ

I fantasmi della vita.I fantasmi della vita.

By Precamedi Conte, Cristian

Davide Ghaleb, 2013. Book Condition: new. Vetralla, 2013; br., pp. 176, cm 13x21. (Latitudini. 1).
Un'avventura oltre i limiti della realtà, quella narrata ne "I fantasmi della vita". Una storia che tocca
le grandi tematiche esistenziali viste con gli occhi del giovane protagonista. La vicenda prende il
via con una scommessa tra amici che catapulterà il ragazzo in una situazione a dir poco singolare;
la prova di coraggio: entrare in una casa, al cui interno si dice avvengano eventi soprannaturali,
pochi attimi prima della mezzanotte e rimanervi dentro aspettando sino all'ultimo rintocco. Gli
strani inquilini della casa condurranno il protagonista in un viaggio al di fuori dello spazio e del
tempo. Un'esperienza che cambierà profondamente l'animo del giovane, il quale sarà chiamato a
fare un bilancio della propria vita, a prendere scelte importanti che andranno a definire un futuro
che mai avrebbe immaginato. Giunto ad un bivio, dovrà fare i conti con le sue debolezze, le sue
emozioni, i suoi affetti e alla fine di questo viaggio spirituale gli sarà data l'opportunità di decidere
del proprio destino. Un romanzo in bilico tra razionalità e sogno.
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I actually started looking over this publication. It really is rally interesting throgh studying period. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Dana Hintz-- Dana Hintz

Good electronic book and valuable one. It really is basic but unexpected situations in the 50 percent in the pdf. You wont really feel monotony at at any
moment of your time (that's what catalogues are for concerning when you ask me).
-- Elisa Reinger-- Elisa Reinger
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