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By Ciriaco, Franco

Calabria Letteraria, 2012. Book Condition: new. Soveria Mannelli, 2012; br., pp. 195. Il respiro della
grande Storia, l'agonia della gloriosa Bisanzio, tra l'orda assediante ottomana e gli ultimi splendori
di una civiltà millenaria, ormai al tramonto, fa da sfondo alla piccola storia d'un esule in fuga dalla
città dei padri alla ricerca dell'amore perduto. Costantinopoli, Salonicco, Corfù, Otranto e San
Nicola di Casole sono le tappe di un viaggio verso la rifondazione di vita, fino allo sperduto feudo di
Maida in terra di Calabria. La narrazione, percorsa da un esile filo, giallo, dispone il lettore a
rintracciare i sentieri di mente e di cuore d'un uomo del XV secolo, tra gli incensi delicatissimi della
religiosità basiliana e il sottilissimo immaginario erotico femminile, in una lingua patinata d'antico
sia nell'impianto sintattico, che nelle suggestioni figurate.
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A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- B illy Chr istia nsen-- B illy Chr istia nsen

This ebook is so gripping and exciting. it was writtern very flawlessly and valuable. I found out this publication from my i and dad suggested this ebook to
understand.
-- Leif  B er nha r d MD-- Leif  B er nha r d MD
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