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Simonetta Agnello arriva sola a Londra nel settembre 1963 – a
tre ore da Palermo, è in un altro mondo. La città le appare
subito come un luogo di riti e di magie: la coda nella fila degli
aliens al controllo passaporti; l’autostrada sopraelevata
diventa un tappeto volante. La paura di non capire e di non
essere accettata forza impietosa il passaggio dall’adolescenza
alla maturità. Diventa Mrs. Hornby. Ha due figli. Tutta una
vita come inglese e come siciliana. Ora Simonetta Agnello
Hornby può riannodare i fili della memoria e accompagnare il
lettore nei piccoli musei poco noti, a passeggio nei parchi,
nella amatissima casa di Dulwich, nel fascinoso appartamento
di Westminster, nella City e a Brixton, dove lei ha esercitato la
professione di avvocato; al contempo, cattura l’anima della
sua Londra, profondamente tollerante e democratica, che
offre a gente di tutte le etnie la possibilità di
lavorare.Racconto di racconti e personalissima guida alla
città, questo libro è un inno a una Londra che continua a
crescere e cambiare: ogni marea del Tamigi porta qualcosa o
qualcuno di nuovo per farci pensare e ripensare. Gioca in tal
senso un ruolo formidabile la scoperta di Samuel Johnson, un
intellettuale che vi arrivò a piedi, ventisettenne, alla ricerca di lavoro; compilò il primo dizionario
inglese ed è considerato il padre dell’illuminismo inglese. Johnson appare negli studi che Tomasi di
Lampedusa – ancora una volta il nodo fra Londra e Palermo – dedicò alla letteratura inglese, con un
suo celebre adagio che qui suona motto esistenziale, filtro di nuova esperienza: «Quando un uomo è
stanco di Londra, è stanco anche di vivere»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il Mietitore
http://new.beebok.info/it-1457350525/il-mietitore.html

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....
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