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Evelyne Una Donna Di Nome Dio
Una famiglia allargata e privilegiata, la famiglia grande, in cui regna una libertà
assoluta, fieri di appartenere a una generazione di intellettuali prima rivoluzionari e poi
borghesi. È in questa famiglia atipica, che mescola gioie e sofferenze, vacanze al mare
e indicibili segreti, che crescono Camille e il fratello gemello Victor. Il loro patrigno è
Olivier Duhamel, politologo di fama mondiale, membro dell’élite accademica e politica
progressista, che ha sposato la madre, una delle prime donne docenti di Scienze
sociali e Diritto pubblico. Duhamel è considerato un luminare, amico dei potenti di
Francia, ma dietro l’immagine pubblica specchiata si nasconde un orco insospettabile
e subdolo. Una rivelazione tardiva, e quindi ancora più dirompente, frutto della presa di
coscienza di una donna che, di fronte alla morte della madre, decide che deve
riscattare la verità e liberarsi dal senso di colpa che la avvelena. Il racconto di una
violenza reiterata per anni e perpetrata nel silenzio complice non solo della famiglia ma
anche di un sistema di relazioni che per decenni ha garantito l’impunità a Duhamel.
Quello di Camille Kouchner non è soltanto il racconto liberatorio di un segreto ritenuto
finora inconfessabile, ma anche un atto di denuncia di una società e di un’epoca che
hanno permesso tutto questo.
Il piacere degli occhi è il libro in cui François Truffaut aveva deciso di presentare una
selezione di quanto aveva scritto sul cinema in più di trent’anni, prima come critico e
polemista per riviste celebri come Arts e Les Cahiers du cinéma, fino ai saggi degli anni
Settanta e Ottanta in cui, ormai cineasta affermato, Truffaut traccia una galleria di ritratti
vividi e penetranti di registi (Rossellini, Hitchcock, Orson Welles, Woody Allen), scrittori
(André Gide, François Mauriac) e attori (Fanny Ardant, Julie Christie, Charles
Aznavour, Gene Kelly): una testimonianza importante di chi ha vissuto dall’interno un
periodo tra i più fecondi del cinema francese e mondiale.
Anche se lo scrupolo della biografa spinge Évelyne Bloch-Dano a scovare il particolare
realistico, il suo sguardo interiore segue la sua pista e rincorre le parole, i libri. L’intero
universo simbolico dello scrittore prende corpo in un’atmosfera. Nell’incendio dei muri
rosa ai primi raggi del sole a Roma, nel vento nelle stradine di Nizza popolate di
fantasmi. Nella bruma salmastra dell’Acadia, dove viveva Marguerite Yourcenar. Nei
canti dei galli a Key West, nello sferragliare del treno ai piedi della tenuta di Zola a
Médan.Talvolta è un oggetto a richiamare un mondo: la minuscola scrivania di Balzac,
la poltrona di Mallarmé, la macchina da scrivere Corona di Karen Blixen. Il giardino
d’oro e di porpora di Colette, il semplice tavolo su cui Alexandra David-Néel trascriveva
i suoi resoconti da Lhasa. I mobili e i tappeti della casa di Dickens, il castello del Conte
di Montecristo di Dumas.Tra gli altri: Balzac, De Beauvoir, Beckett, Benjamin, Blixen,
Brecht, Breton, Camus, Cartesio, Celine, Chateaubriand, Cocteau, Colette, Dickens,
Dumas (padre e figlio), Erasmo, Giono, Hemingway, Hugo, James, Keats, Loti,
Malaparte, Mallarme, Maupassant, Montaigne, Nietzsche, Poe, Prevert, Proust,
Rimbaud, Rousseau, Sand, Simenon, Turgenev, Verlaine, Verne, Voltaire, Wharton,
Yourcenar, Zola.
«Sento questo malessere che mi attanaglia, qualcosa di viscido e appiccicoso che si
arrampica nella mia gola ma non osa mai uscire. Il mostro velenoso si ferma quando
scorge la luce e si rintana nelle viscere del mio corpo. Cresce. Cresce ogni giorno e io
ho l’impressione di stare per impazzire. Mi sento soffocare. Qualcosa in me non va,
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non so cosa ma sono… sono rotta. E non so come ripararmi. Secondo te come faccio a
diventare come gli altri?» È questo ciò che si chiede da sempre Lilian Blanc, una donna
dalla personalità forte, manipolatrice, ma che è caduta preda del denaro e
dell’immoralità. Spetterà alla figlia Lily scoprire i segreti che hanno avvolto l’esistenza
della sua famiglia: di sua madre e di suo padre, Aaron Turner, entrambi uccisi in modi
differenti a molti anni di distanza. Le due morti possono essere collegate nonostante il
modus operandi così diverso? Si è domandato più volte John Bennet, il detective a cui
viene affidato il caso Turner. No, non è possibile per lui, eppure non può fare a meno di
arrovellarsi su quell’interrogativo. Una storia dal carattere psicologico dove passato e
presente si intrecciano senza interruzioni. Due indagini parallele, due storie diverse, ma
comuni. Non una, ma più verità. Verità che getteranno luce su ciò che Lily ha avuto in
“dono” fin da piccola: un volto fra i volti.
Tells the story of a series of drug-related events that happen to diverse chanracters one
night in Paris.
Adriana Imbesi viene assunta come infermiera nella famiglia Brigliadori, formata dalla
sorelle Brigliadori, Gabrielle e Gaia, e da Roberto, un giovane non sano di mente, per
assistere quest’ultimo. Il giovane è convinto di avere assassinato la giovane moglie,
dai capelli rossi, che lo tradiva, e tre giovani ragazze del luogo, anche esse dai capelli
rossi. Adriana si convince subito che il giovane è perfettamente sano di mente e che,
forse, quando afferma di avere visto sorgere dalla tomba la sua defunta moglie Evelyne
forse non sta sognando. Inoltre, egli afferma di sentire delle voci. Adriana si convince
che qualcuno lo sta manipolando. Ma come? Chi? Nella villa oltre a lei e alle cugine di
Roberto vivono Francesco, l’autista e la signora Romano, domestica. Chi può avere
interesse a farlo impazzire? Francesco, l’autista afferma che, nonostante gli interessi
economici che potrebbero guidare l’azione delle cugine di Roberto, esse sono
veramente affezionate al giovane e mai potrebbero fargli del male. La governante
l’ama oltre ogni dire. Lo stesso Francesco ………. Ma Francesco sarà una sorpresa per
Adriana. Un romanzo ove amore e morte si fondono in modo sublime.
Nell'immaginario stato di Litaija, un giornalista, Autore, mette assieme i pezzi del puzzle che è
la vita di Serge Mathievz, la massima carica dello Stato. Autore ripercorre i passi del
Serenissimo: ogni capitolo è una «intervista» ad una delle figure che hanno incrociato la
propria vita con quella del Serenissimo, in un medley di linguaggi narrativi. Interviste che lo
porteranno a una realtà molto lontana da quello che aveva immaginato. Il Serenissimo è un
breve romanzo drammatico che si srotola sorridendo, prendendosi in giro e attraversando
continue situazioni grottesche, senza mai dimenticare la serietà di ciò che racconta. Prefazione
di Moni Ovadia.
Evelyne. Una donna di nome DioEvelyne. Il mistero della donna franceseInterlinea
La baronessa de Watteville, titolare di uno dei più cospicui patrimoni di Besançon, dirige con
pugno di ferro l’educazione della figlia Rosalie, e allo stesso tempo intrattiene una relazione
del tutto platonica con il giovane Amédée de Soulas, il quale corteggia la madre per arrivare a
sposarne la figlia. Ma Rosalie ha altro per la testa, soprattutto da quando in città è arrivato un
giovane avvocato, Albert Savarus, la cui personalità misteriosa la incuriosisce tanto da
invaghirsene...
Politica, cultura, economia.
In piena Belle Époque in un albergo di Novara arriva una donna francese così affascinante da
diventare l’oggetto delle attenzioni di tutti i viveur della città. Sarebbe solo materia di
pettegolezzo, se non fosse che la sua presenza coincide con una sequenza di eventi via via
più misteriosi e tragici. Quando, nel fossato del castello, viene trovato il corpo di una giovane
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terribilmente sfigurata, i giornali si buttano con avidità sulla vicenda, che sembra ricalcare
quella londinese di Jack lo Squartatore. Sul caso indaga il commissario Marchini, ma verranno
coinvolti anche il suo amico, il maggiore Stoffel, e Tina, la donna amata da entrambi. E sarà
un’avventura che cambierà del tutto le loro vite. @font-face { font-family: Times; }@font-face {
font-family: Times; }@font-face { font-family: Times-Roman; }@font-face { font-family:
ITCAvantGardeStd-Bk; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm
0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Times; }p.Paragrafobase, li.Paragrafobase,
div.Paragrafobase { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 120%; font-size: 12pt; font-family:
"Times-Roman", "serif"; color: black; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { }
«Attenzione: correte il rischio di leggere il miglio thriller dell’anno». Panorama.it «Lemaitre ha
dispiegato una trama fenomenale dai sapori hitchcockiani, che potrebbe interessare anche a
Lynch o a un De Palma di nuovo in forma». Massimo Rota, Rolling Stone «Un noir ad alta
tensione psicologica». Viviana Filippini, Giornale di Brescia «Un romanzo con un finale
assolutamente imprevedibile che lascerà il lettore senza fiato». Thriller Magazine Hanno detto
di Alex: «Leggete Alex. Avrete la stessa sorpresa di quegli uomini che scoprirono che non era il
sole a girare intorno alla Terra, ma il contrario». Niccolò Ammaniti «Pierre Lemaitre è un
maestro di stile». Antonio D’Orrico, Corriere della Sera «Un esordio tanto felice quanto
inatteso». Piero Soria, TuttoLibri de La Stampa

Introduzione di Maria Nadotti Traduzione di Tiziana Merani Edizione integrale Marianne
e Antoine, due giovani scampati alla ferocia della Grande guerra, ora vogliono solo
godere di tutto quello che la vita ritrovata può offrire loro. Ma una quotidianità serena e
gioiosa sembra non sia possibile neanche senza la guerra, perché uno dei due
protagonisti comincia a farsi domande che chiamano subito riflessioni inquietanti:
perché dalla passione e dall’innamoramento del primo incontro si passa ai tormenti per
divergenze futili, ai litigi, all’insofferenza reciproca? E quando tutto ciò si muterà
nell’amicizia, nella comprensione profonda, nella sicurezza della solidarietà che resiste
al tempo? Con questo romanzo Irène Némirovsky, attraverso una storia di sconcertante
attualità, indaga sul matrimonio come esito naturale della vita a due, svolge e affronta
dinamiche complesse con grande capacità di analisi e con una scrittura limpida che
non dà spazio a sentimentalismi e consolazioni. Irène Némirovsky nata a Kiev nel 1903
da una famiglia di ricchi banchieri di origini ebraiche, visse a Parigi dove, appena
diciottenne, cominciò a scrivere. Nel 1929 riuscì a farsi pubblicare il romanzo David
Golder, ottenendo uno straordinario successo di critica e di pubblico. Irène continuò a
scrivere, ma presto fu costretta a usare un altro nome, perché gli editori, nella Francia
occupata dai tedeschi, avevano paura di pubblicare i libri di un’ebrea. Nel luglio del
1942 fu arrestata e deportata ad Auschwitz, dove ad agosto, a trentanove anni, morì,
lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro, Suite francese. La Newton Compton ha
pubblicato Suite francese, Due; Come le mosche d’autunno - Il ballo; Il vino della
solitudine; I cani e i lupi; Il calore del sangue - Il malinteso; Jezabel; Il signore delle
anime; David Golder; I fuochi dell’autunno.
Copyright: f12c20593b7f159d98e42290df7614db

Page 3/3

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

