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Sulla minuscola isola di Fascaray, a nord della Scozia, la
ricercatrice canadese Mhairi McPhail si mette sulle tracce di
Grigor McWatt, il grande bardo locale recentemente
scomparso, con l'intento di ricostruirne la vita e l'opera per
consegnarla ai posteri. L'accompagnano nella sua ricerca la
curiosità fresca e vitale della figlia Agnes di nove anni, e il
fantasma di un amore che si va sgretolando. Sarà il lavorio
congiunto delle due protagoniste unito alla potenza del luogo,
con la sua lingua e la sua storia, a restituire ciascuno a ciò
che davvero andava cercando.
Su una tela geografica di minuscole proporzioni - cinque
miglia per tre di erica e roccia a picco su acque turbolente Mhairi McPhail va in cerca di ogni documento, ogni testo,
ogni lettera di Grigor McWatt, il grande bardo recentemente
scomparso dell'isola immaginaria di Fascaray. Di lui la
ricercatrice canadese appena sbarcata da New York nella
remota Scozia delle proprie origini ha in mente di scrivere la
biografia; alla sua memoria gli isolani intendono allestire un
museo. L'opera e la sconfinata passione con cui il Poeta ha
tramandato ogni aspetto dell'amata Fascaray, dalla fauna alla
flora, dalla resistenza politica alla lingua, trovano spazio tra le pagine della vita di Mhairi e
innervano il percorso della sua scoperta di sé. Ad accompagnarla nelle sue ricerche, la vigile e fresca
curiosità della figlia Agnes di nove anni, assai piú pronta di lei a scoprire bellezze nelle persone e le
cose, a riconoscere ciò che rimane e che conta dei foschi segreti di un tempo, delle meraviglie
naturali di una terra scabra e bellissima, nonché delle imposture che il mare e il vento dell'isola a
poco a poco cancellano. Come la grande letteratura da sempre ci insegna, tornare a casa significa
dare inizio a un lungo viaggio pericoloso dentro un inesausto desiderio di appartenenza, affrontare
ostacoli e inconvenienti, arrendersi a perdere e ritrovare altro da quello che credevamo di andare
cercando. Navigare le acque della propria odissea in compagnia di qualcuno, se si è fortunati.
Ritorno a Fascaray è un romanzo magmatico, ambizioso, proteiforme. Sorretto da una scrittura di
straordinaria intelligenza e di sorprendente ricchezza, il racconto parallelo di Mhairi McPhail e di
Grigor McWatt riesce a rendere vero un mondo che vero non è, perché profondamente autentico è il
sentimento che anima i suoi protagonisti.
«Trascinante, irresistibile».
«Financial Times»
«La conferma dell'idea che ogni identità è un sistema creativo, il frutto di un buon accordo tra
geografia e immaginazione».
«Daily Mail»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Le regole proibite
http://new.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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Spiacente, non sei il mio tipo

PDF File: Ritorno a Fascaray

Scaricare Online Ritorno a Fascaray PDF, ePub, Mobi Annalena McAfee Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Sulla minuscola isola di Fascaray, a nord della Scozia, la ricercatrice...

http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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Km 123
http://new.beebok.info/it-1456222643/km-123.html

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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