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Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore giovane e
fragile mentre la guerra civile divora strade, case, persone. Si
narra, però, che esistano porte misteriose che conducono
dall'altra parte del mondo, verso una nuova speranza...Mohsin
Hamid ha scritto un romanzo tenero e spietato, capace di dare
un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la
potenza visionaria della grande letteratura. Exit West è un
libro venuto dal futuro per dirci che nessuna porta può piú
essere chiusa.
«In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiú in
pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo
incontrò una giovane donna in un'aula scolastica e non le
parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: cosí, per
quanto sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci
metterà qualche giorno per trovare il coraggio di rivolgerle la
parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada
dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi
e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e Saeed si scopriranno
innamorati. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di
mortai, sparatorie, la morte appare l'unico orizzonte possibile,
inizia a girare una strana voce: esistono delle porte misteriose che se attraversate, pagando e a
rischio della vita, trasportano istantaneamente da un'altra parte. Inizia cosí il viaggio di Nadia e
Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un mondo che li vuole morti, di restare umani in un tempo
che li vuole ridurre a problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa viene strappata via.
Con la stessa naturalezza dello zoom di una mappa computerizzata, Mohsin Hamid sa farci vedere il
quadro globale dei cambiamenti planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul
dettaglio sfuggente e delicato delle vite degli uomini per raccontare la fragile tenerezza di un amore
giovane. In un certo senso Hamid ha ripetuto per l'oggi quello che i classici dell'Ottocento, ad
esempio Guerra e pace, hanno sempre fatto: raccontare l'universale della Storia attraverso il
particolare dei destini individuali, riportare ciò che è frammentario, l'esperienza del singolo, alla
compiuta totalità dell'umano. Hamid ha scritto un romanzo di attualità sconvolgente, capace di dare
un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la potenza visionaria della grande letteratura.
Con Exit West, Mohsin Hamid ha scritto il suo capolavoro.
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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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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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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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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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