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«Romanzo storico, Un infinito numero, ma anche romanzo
metaforico ed etico. E soprattutto, energico, complesso, fitto
di spunti: allucinato e malinconico, di una ribelle malinconia
anomala nello stordimento di un'epoca che svaluta per
principio i sentimenti. Segno di un Vassalli all'altezza del suo
meglio».
«Corriere della Sera»
***
Perché gli Etruschi hanno realizzato una civiltà
importantissima, ma non hanno lasciato alcuna traccia
letteraria? Perché, pur possedendo un alfabeto e conoscendo
la scrittura, non hanno scritto quasi nulla? A contatto con le
ultime divinità di un mondo, quello etrusco, in apparente
disfacimento, Mecenate, Virgilio e il suo segretario Timodemo
intraprendono un viaggio nell'antica Etruria, dove, oltre ad
alcuni segreti sulle vere origini di Roma e del mondo,
scopriranno che cos'è il tempo e perché scrivere significa
morire.
Tornati a Roma, i tre finiscono per dividersi. Mecenate cadrà in disgrazia, Virgilio scriverà ma poi
cercherà di distruggere l'Eneide. Solo Timodemo continuerà il suo viaggio nel tempo, arrivando, con
il suo carico di saggezza e di verità, alle soglie del Duemila.

Titolo

:

Un infinito numero

Autore

:

Sebastiano Vassalli

:
:
:
:
:
Dimensione del file

:

519.75kB

Scarica Libri Un infinito numero gratis Di Sebastiano Vassalli (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Un infinito numero

Scaricare e leggere Un infinito numero Gratis Di Sebastiano Vassalli (PDF - ePub - Mobi), «Romanzo storico, Un infinito numero, ma
anche romanzo metaforico ed etico. E soprattutto, energico, complesso, fitto di spunti:...

Scarica Libri Un infinito numero gratis Di
Sebastiano Vassalli (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Un infinito numero gratis Di Sebastiano Vassalli (PDF - ePub - Mobi)
UN INFINITO NUMERO PDF - Are you looking for eBook Un infinito numero PDF? You will be
glad to know that right now Un infinito numero PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Un infinito numero or just about any type of ebooks, for any type of
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...

[PDF]

L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...

[PDF]

Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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Per sempre la mia ragazza
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Murderabilia
https://free.dbsbook.net/it?book=583262414&c=it&format=pdf

Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un
ragazzo senza arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa
propria, e Malmö prende con sé i gatti del parente. Il fatto che poi...
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