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Nel 1975, dopo una guerra di liberazione, l'Angola cessa di
essere una colonia portoghese e conquista formalmente
l'indipendenza. Ryszard Kapuściński, che nella sua carriera di
reporter ha seguito ben ventisette rivoluzioni, era là anche
questa volta. Da allora sono trascorsi molti anni e a prima
vista ci si potrebbe domandare che senso abbia riproporre
avvenimenti così lontani. A parte il fatto che quella guerra si
protrae, in diverse forme, fino a oggi, ogni libro di
Kapuściński, oltre che una cronaca delle battaglie e dei fatti
politici, offre sempre la descrizione di un mondo diverso dal
nostro, osservato con l'occhio curioso di un bambino e la
freschezza di un adolescente. Intrappolato nell'assedio di
Luanda, l'autore narra, spesso con umorismo, quello che
succede in tempo di guerra in una ‟città chiusa”, dalla quale
tutti scappano come topi da una nave che affonda: prima i
portoghesi con i loro beni e masserizie, poi i negozianti, la
polizia, i tassisti, i barbieri, i netturbini e, infine, anche i cani.
Attento in primo luogo agli esseri umani, l'autore fa vivere con
tratti affettuosi e vivaci le poche, umili e belle persone con cui
ha stretto amicizia e con le quali ha condiviso i momenti di
sconforto, privazione e paura: dona Cartagina, Diogene, il comandante Farrusco, il proiezionista
dell'unico cinema rimasto aperto in città. E poi c'è Carlotta, una soldatessa giovane e bella cui
Kapuściński dedica un ritratto così commosso e delicato da farne un personaggio indimenticabile.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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