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Danzatrice presso l’Opéra di Parigi, la giovanissima Lucette
incontra l’autore di Viaggio al termine della notte nel 1936,
nella Francia del Fronte popolare. Quello che nasce è un
rapporto fatto di poche parole, ma in cui immediatamente
ciascuno riconosce il bisogno assoluto dell’altro. Sono anni
cruciali, per la carriera e il destino di Céline, nel corso dei
quali cede ai richiami dell’antisemitismo e dell’anticomunismo
viscerale, ma concretamente fondato sull’esperienza dopo un
viaggio in incognito in Russia, in seguito al quale denuncerà
gli orrori di Stalin. Lucette e Louis-Ferdinand condividono
tutto: l’arte, la guerra, la fuga attraverso la Germania, l’esilio
in Danimarca e il processo per collaborazionismo, la condanna
per antisemitismo, l’ostracismo della pubblica opinione e della
critica. I personaggi della scena letteraria e culturale di
quegli anni intersecano a vario titolo l’esistenza di Céline e
Lucette – da J.-P. Sartre a Gaston Gallimard, da Albert Camus
a Marcel Aymé, da Dubuffet a Paul Morand a Arletty – e
vengono in queste memorie tratteggiati rapidamente, in
maniera efficace e imparziale. Allo stesso modo, con lucida
leggerezza, sono rievocati i momenti terribili della povertà, la
solitudine, le malattie, il grande amore verso gli animali. Ciò che colpisce di queste memorie –
trascritte dalla voce di Lucette quasi novantenne per mano dell’allieva Véronique Robert – è prima di
tutto il sentimento vivo di fedeltà e di totale dedizione nei confronti di Céline. Lucette non vive nel
ricordo del passato, ma in una condizione di assoluta fedeltà, verso un uomo il cui nome è ancora
oggi in bilico tra la consacrazione e lo scandalo.
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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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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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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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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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