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"Chiamatemi Ismaele.” È con uno degli incipit più famosi della
letteratura che comincia la tragica epopea di Moby Dick. Al
centro del romanzo è la gigantesca balena bianca, fonte di
orrore e meraviglia; alle sue spalle l’inarrestabile capitano
Achab che, a comando della baleniera Pequod, insegue il
capodoglio in una caccia all’apparenza infinita. Attorno a loro,
il narratore Ismaele, le voci dell’equipaggio e l’onnipresente
oceano, a costruire un incredibile affresco dallo spessore
mitico. In questa edizione illustrata, l’implacabile universo
melvilliano prende forma nelle visioni di Rockwell Kent. Le
sue illustrazioni sono ammirate in tutto il mondo per la forza
espressiva con cui sanno dar vita al classico di Melville,
incarnando la tenacia dei protagonisti e la maestà del mare in
ritratti e paesaggi densi di inquieto stupore. Grandiosa
metafora del destino umano, Moby Dick ci conduce tra le
tempeste che ogni ricerca comporta, all’inseguimento di
quella verità che può essere raggiunta solo da chi ha il
coraggio di spingersi oltre l’abisso.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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).

[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...
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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...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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