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Scaricare online book Italiani Il nostro giorno David
Levithan , Ogni giorno un corpo diverso. Ogni giorno una vita
diversa. Ogni giorno una scelta difficile. Da sempre, la vita di
A è stata svegliarsi ogni giorno in un corpo diverso, costretto
a vivere per quel giorno la vita di quella persona, cercando di
farlo al meglio ma anche cercando in qualche modo di vivere
la propria, di vita. Convinto di essere l'unico al mondo, ha
sempre sentito di essere profondamente e irrimediabilmente
solo. Ma si sbagliava. Ci sono altri come lui. Con Rhiannon, A
ha conosciuto l'amore e l'amore ha portato una ancora più
dolorosa e profonda consapevolezza della solitudine: la loro
storia è finita per l'impossibilità di essere vissuta e nel
momento in cui A lo ha capito, ha deciso di allontanarsi per
sempre da lei. Ma ora non riesce a smettere di pensarla, al
punto da essere così distratto da cominciare a lasciare traccia
del suo passaggio nelle vite che prende in prestito. Anche
Rhiannon lo sta cercando, perché ha creduto di poter amare
un altro, ma non è così, e perché non vuole rassegnarsi a una
vita in cui A non esista. Nel seguito di Ogni giorno, David
Levithan porta i suoi lettori ancora una volta nelle vite di A,
Rhiannon, Nathan e di colui che credevano di conoscere come il Reverendo Poole, cercando di
comprendere e raccontare che cosa sia davvero l'anima e che cosa, più di tutto, ci renda umani.
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