Leredita Villani (Italian Edition)

Leredita Villani (Italian Edition)
Ognuno di noi ha un sogno piu o meno
segreto, un desiderio che si presenta come
una piccola voce che, prima piano e poi
sempre piu forte, si impone e sovrasta
tutto.Dalla finestra del mio appartamento
vedevo le colline, unoasi di pace e ombra
nelle giornate estive, unesplosione di colori
in autunno e sempre, in ogni stagione, un
luogo di silenzio. Erano anni che
percorrevo in lungo e in largo le colline
veronesi, mi incamminavo su strade
sterrate,
scoprivo
boschetti,
angoli
dimenticati dove tutto si era fermato a eta
remote, e sempre alla ricerca di quella che
doveva diventare la mia casa.Ormai le
delusioni non le contavo piu, molti mi
avevano preceduta in questa affannosa
ricerca e al mio arrivo venivo accolta con
un sorriso di commiserazione e con
laugurio di maggior fortuna. La mia ricerca
si era spostata e procedeva lentamente, il
raggio dazione si allargava sempre piu e
ormai comprendeva i comuni limitrofi.
Molte volte avevo sentito sobbalzarmi il
cuore nella certezza di aver raggiunto
ormai lo scopo del mio vagabondare, ma
sempre dovevo ricredermi e il mio
peregrinare puntualmente ricominciava. La
voglia di trasferirmi in mezzo al verde
diventava ogni giorno piu pressante e ogni
annuncio economico era fonte di speranza.
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Ho thinks no law can lay hold oshim , egli/i erede efenre dogni legge. Family & Friendship - Fiction, Fiction
Subjects, NOOK Books, Italian Leredita Villani eBook: Annalisa Prina: : Kindle Store. Kindle Edition Sold by:
Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited Language: Italian ?Leredita Villani (Italian Edition)-. ?Leredita Villani
(Italian Edition)-B00A2YF266.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

hermanasfranciscanasdesantaclara.com

Page 3

