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Radical chic è lo spassoso e tagliente articolo in cui Tom
Wolfe descrive il curioso fenomeno sociale, sorto alla fine
degli anni Sessanta negli Stati Uniti, del corteggiamento da
parte dell’élite newyorkese di ogni possibile rivoluzionario
radicale, dagli antimilitaristi agli hippy psichedelici.
L’occasione che ispirò a Wolfe la celebre definizione «radical
chic» fu il ricevimento organizzato a Manhattan il 14 gennaio
1970 da Felicia Bernstein, moglie del compositore e direttore
d’orchestra Leonard, per sostenere la causa del gruppo
rivoluzionario marxista-leninista delle Pantere Nere. La serata
si svolse nell’attico di tredici stanze che i Bernstein
possedevano a Park Avenue, e Wolfe ne scrisse un ampio e
caustico resoconto intitolato These Radical Chic Evenings,
pubblicato nel mese di giugno sul «New York Magazine».
Confluito in un secondo momento nel libro Radical Chic &
Mau-Mauing the Flak Catchers, il testo è una satira
irresistibile della buona coscienza progressista, che oggi come
allora non resiste alla tentazione di unire benessere materiale
e retorica rivoluzionaria.
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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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