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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Siamo davvero liberi oppure restiamo prigionieri di
noi stessi? Leggendo le riflessioni di Omar Mumba, il protagonista di questa storia, viviamo reclusi
nelle nostre restrizioni mentali e ci rimaniamo per buona parte dell esistenza, imparando a
muoverci negli spazi ridotti di quelle stesse sbarre. In ogni tipo di sistema proliferano
contraddizioni che diventano tradizioni da rispettare. La societa in cui viviamo ha applicato la
norma per cui possiamo essere felici, anche se gli altri non lo sono: tutto quello che devi fare, e di
non essere tra quegli altri. E un equazione semplice, in fondo, eppure Omar sembra non imparare.
Mantiene un singolare passatempo, se cosi si puo chiamarlo: conservare dentro una grande busta,
tutte le lettere provenienti da quelle strutture e associazioni presenti in luoghi dimenticati, dove
ogni bisogno e assoluto. Le legge continuamente, anche quando e in servizio nell albergo presso il
quale lavora e per questa ragione e sbeffeggiato da colleghi e superiori. L attitudine nei confronti
del prossimo in difficolta, lo rende intransigente ma soprattutto lo lascia solo. Le sue giornate
passano tra l ascolto della musica degli...
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This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a

The book is fantastic and great. It generally does not expense excessive. Its been designed in an exceptionally easy way and it is simply right a er i finished
reading through this book by which really changed me, change the way i think.
-- Adolfo Lindg r en-- Adolfo Lindg r en
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