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Giulio Einaudi Editore, 2011. Book Condition: new. Traduzione di Conti L. Torino, 2011; br., pp. 234,
cm 14x21,5. (Einaudi. Stile Libero Big). Oklahoma, anni Trenta. Jack ha appena finito di seppellire
entrambi i genitori e si aggira tra le rovine della sua casa, distrutta da una delle tempeste di sabbia
che sconvolgono lo Stato, quando vede arrivare Jane e suo fratello Tony. Anche loro hanno perso
tutto quello che avevano, e vagano in un mondo senza vita, nel quale tutto, dalle piante al cibo, è
sommerso sotto uno strato di polvere rossa. Ai tre ragazzi non rimane che rubare una macchina (il
cui padrone è morto anche lui nella tempesta) e partire alla volta del Texas orientale, nella
speranza di trovare pace e un'occasione per ricominciare a vivere. Ma la strada fino in Texas, tra
rapinatori e vagabondi, cavallette e alligatori, deliziose vedove e spietati sfruttatori, si rivelerà lunga
e tortuosa, e costringerà i tre ragazzi a crescere e a confrontarsi con quel misto inestricabile di
malvagità e solidarietà che alberga in ogni essere umano.
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Complete guideline for pdf lovers. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your ebook. I am easily could get a pleasure of studying a created
publication.
-- Pr of . Elwyn B oehm  MD-- Pr of . Elwyn B oehm  MD

The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .
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