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Condition: New. Publisher/Verlag: Marsilio, V. | romanzo | Sopraffatto dagli orrori del passato, un
giovane ebreo italiano, reduce dai campi di concentramento, si chiude in totale solitudine nella
vecchia villa della sua famiglia, ormai deserta, e trascorre i giorni vagando con la macchina
fotografica.Il protagonista di Villa dei cani fotografa ossessivamente tutto quanto trova di "morto,
secco, tormentato", lo ingrandisce, lo contempla a lungo, come se solo l&apos;orrore potesse far
da tramite tra lui e la vita. In questo suo mondo compare fortunosamente una ragazza bellissima:
anche contro di lei, egli si accanisce in una sorta di drammatico stupro fotografico. Incapace di
toccarla e di soddisfare il proprio desiderio, non fa che riprendere immagini di quella carne che
vorrebbe possedere e sprofonda in una vera ossessione, "nel disperato tentativo, lui già morto, di
tornare nella vita inseguendone e sognandone i meravigliosi sapori, colori e odori in tutto il corpo
della ragazza". Quando lei fugge, il giovane esce per la prima volta dalla sua tana e la insegue
come un pazzo nel cuore deforme del Gran-Termitaio-Città, invano. Un giorno la ragazza ritorna, e
con lei porta un attimo di felicità, la scoperta della possibile, anche se ormai irraggiungibile,
bellezza dell&apos;esistenza. |...
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This created book is wonderful. This is for all those who statte that there was not a worth reading. Your way of life span will likely be enhance as soon as
you comprehensive looking at this publication.
-- Jesse Yundt-- Jesse Yundt

This pdf is so gripping and fascinating. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I am pleased to tell you that this is basically the very best
publication we have go through within my personal lifestyle and might be he very best ebook for ever.
-- Eleonor e Muller  DV M-- Eleonor e Muller  DV M
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