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QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI, PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE.
CHIUDENDO QUESTO BANNER, SCORRENDO QUESTA PAGINA O CLICCANDO UN QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO
DEI COOKIE. PER SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE CLICCA QUI.
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“Vi racconto la violenza della natura umana e vi spiego
perché l’emigrazione è sempre attuale”
Parla all'HuffPost Paul Lynch, lo scrittore osannato dai critici americani e
sconosciuto (ancora per poco) in Italia
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una storia piena di rabbia e di dolore che parla di emigrazione, di pregiudizi e di povertà,
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