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«Ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui poi mi fosse
impossibile parlare, libri che rendessero insostenibile lo
sguardo degli altri.»Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La
vergogna ricostruisce con spietata lucidità una presa di
consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni
testimone della «scena» spartiacque, rimasta a lungo
indicibile, che le fa scoprire di colpo di essere dalla parte
sbagliata della società. Inventariando i linguaggi, i riti e le
norme che delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di
allora, Ernaux sprofonda nella memoria intima e collettiva –
fatta di usanze, espressioni e modi di dire – e scompone
l’habitat del mondo in cui era immersa: la scuola privata, i
codici della religione cattolica, il culto della «buona
educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia
sociale.Come nessun altro, Annie Ernaux riesce a mettere a
fuoco con bruciante distacco – da esemplare «etnologa di se
stessa» – la più indifesa delle età, raccontando quel violento e
reiterato sconcerto che è l’ingresso nella vita adulta.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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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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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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