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Edizioni E/O, 2011. Book Condition: new. Roma, 2011; br., pp.
165, cm 13,5x21. (Dal Mondo). La vita dell'irlandese Mc Cash è a
un punto morto: la moglie se n'è andata; non ha più un occhio,
sfondato dal calcio di un fucile in un pub di Belfast; non ha più
amici, perché l'IRA è stata smantellata; non ha più lavoro,
perché la sua carriera di poliziotto in Francia è finita e per
giunta il grande Joe Strummer, voce dei Clash, è morto.
Quando il medico gli dice che non gli restano molti mesi da
vivere, Mc Cash decide che la cosa migliore è farla finita subito
tirandosi una pallottola nella tempia. Il gesto fatale viene però
interrotto dall'arrivo di una raccomandata da parte di
un'amante dimenticata che gli annuncia di aver avuto una
figlia da lui e lo prega di prendersene cura. È l'inizio di una
girandola di colpi di scena, un percorso tortuoso disseminato
di cadaveri che porterà alla luce vizi nascosti e sordide trame
di una provincia apparentemente sana e tranquilla. Mc Cash,
che voleva morire, prende coscienza come con un pugno in
faccia del valore di una vita. Quella di sua figlia.
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A new electronic book with an all new standpoint. It usually fails to charge too much. Its been printed in an exceedingly
basic way in fact it is simply following i finished reading this book through which basically altered me, affect the way in
my opinion.
-- Dr . Am ie B og isich-- Dr . Am ie B og isich

This book is really gripping and intriguing. It is writter in easy words and never confusing. You can expect to like the
way the blogger create this pdf.
-- Sum m er  Ja cobson-- Sum m er  Ja cobson
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