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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]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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