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Scaricare online book Italiani Che Guevara aveva un
gallo Nicola Fantini & Laura Pariani , Beppe e Mirella
Isnaghi, una collaudata coppia di sessantenni, partono alla
ricerca del figlio Adriano di cui si sono perse le tracce in
Paraguay. Accompagnati da Invención, una abilissima guardia
del corpo che li protegge, finiscono per introdursi nell’anima
di un paese sterminato, dalla natura implacabile e dalla storia
crudele. In forma di avventura sotto la minaccia di un occulto
occhio scrutatore, di libro di viaggio e di romanzo che affonda
nella realtà politico sociale, Che Guevara aveva un gallo è
un’intensa indagine morale nella storia di un paese appartato
e ignoto che offre l’immagine frantumata dei nostri tempi.
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