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Lenny è un vero vagabondo delle nevi, uno ski bum, come li
chiamano. Conosce dei posti sulle Alpi dove la neve è
incredibilmente luminosa e pura. Posti vuoti pieni di vita vera.
Come ogni ski bum, autentici avventurieri dello spirito, fugge
di continuo e ha nello sguardo l’espressione avida e inquieta
di quelli che vivono soltanto per qualcosa che non c’è, che è
sempre più in alto… verso le nevi perenni. Lenny è americano,
uno di quegli americani che non si curano della guerra del
Vietnam, tranne quando si tratta di non andarci. È alto un
metro e ottantotto, è biondo e gli hanno detto più volte che
assomiglia a Gary Cooper da giovane. Ha persino una foto
dell’attore, che guarda spesso. I ragazzi a casa di Bug Moran
– un eccentrico milionario che raccatta nel suo lussuoso
chalet sbandati di ogni genere – ci scherzano su. Gary Cooper
è finito, dicono. Finita la storia dell’americano che è contro i
cattivi, fa trionfare la giustizia e alla fine vince sempre. Addio,
America. Addio, Gary Cooper. Lenny, però, non si turba più di
tanto, lui non ha la minima voglia di essere qualcuno, e ancor
meno di essere qualcosa. Il suo solo problema è guadagnarsi
la pagnotta, ora che la piena stagione è alle spalle. Gli
skilehrer, gli istruttori di sci locali, gli rendono la vita difficile poiché detestano gli ski bum come lui
che, con la loro aura di avventura e disperazione, piacciono alle donne. Così Lenny è costretto a
scendere a valle, ad arrischiarsi nel cosiddetto mondo civile, dove lo attendono avventure picaresche
e l’incontro fatale con Jess, la bella figlia di un diplomatico che scrive romanzi, parla correntemente
cinque lingue, conosce un po’ di ebraico e di swahili e ha il fisico e la sensualità di una spogliarellista
del Bataclan. Pubblicato per la prima volta in inglese nel 1965 col titolo The Ski Bum, Addio Gary
Cooper è una delle opere di Romain Gary in cui il desiderio di assoluto e di autenticità della gioventù
si misura con le miserie e i paradossi dell’epoca che, negli anni Sessanta, annunciò l’avvento della
società del benessere.
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ADDIO GARY COOPER PDF - Are you looking for eBook Addio Gary Cooper PDF? You will be glad
to know that right now Addio Gary Cooper PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Addio Gary Cooper or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Addio
Gary Cooper PDF may not make exciting reading, but Addio Gary Cooper is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Addio Gary Cooper PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Addio Gary
Cooper PDF. To get started finding Addio Gary Cooper, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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