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Francis e Zoe, che nel nome si ispirano ai personaggi di
Salinger, sono fratello e sorella, diversi per carattere, ma
legati da un affetto e da una complicità profondi. Francis è un
giovane scrittore solitario e riflessivo; Zoe è una donna nel
fiore degli anni, di professione interprete, affascinata dalle
dottrine esoteriche, sempre in viaggio. Francis ha un
progetto: scrivere un racconto su Katherine Mansfield, che
Zoe, nonostante le sue molte letture, non conosce. Basta un
accenno alla vita e agli amori della scrittrice a scatenare la
curiosità di Zoe e a innescare tra i due un dialogo fittissimo,
nella quiete sospesa e senza tempo di un grande giardino. Il
fratello prende così a raccontare alla sorella l'inquieta e
straordinaria esistenza di Katherine Mansfield. Nata nel 1888
in Nuova Zelanda, KM, come amava firmarsi, si trasferisce
ventenne a Londra, e qui, attratta da amori folli e posseduta
dalla perenne sensazione di trovarsi "agli antipodi", vive una
vita libera e avventurosa, che prestissimo genera pagine di
altrettanto febbrile scrittura, percorse da un'energia, una
luminosità e una grazia che le renderà amatissime dai lettori,
fino a oggi. Ma nel 1918 un medico dà infine un nome agli
attacchi di tosse che tanto debilitano KM: tubercolosi. Sempre più fragile nel corpo, ma audace nella
mente e pronta a ricorrere alle cure più sperimentali, per quanto dolorose, KM viaggia nel Sud della
Francia alla ricerca di un clima mite. Poi le fanno il nome di Gurdjieff, controverso guaritore, filosofo
e mistico: alle porte di Parigi, Gurdjieff ha fondato l'Istituto per lo Sviluppo Armonico dell'Uomo,
ideale di perfezione che si dovrebbe raggiungere grazie a uno strano amalgama di sapienza orientale
e tecniche psicofisiche di ricerca spirituale. È lì che Katherine approda, per iniziare la sua "vita
nuova" tra danze, meditazioni e incontri, che le offrono un rimedio mistico alla malattia e le
concedono un'ultima fiamma di speranza. È proprio questa la cifra che emerge dalle pagine
appassionate e scintillanti di Nadia Fusini: la fiamma che anima KM, donna e scrittrice, fino
all'ultimo giorno, anche quando la tisi sta compiendo il suo inesorabile corso. "Al sole va chi
morendo pensa al Sole", scrive nei suoi diari: un'inesausta ricerca di chiarezza, uno slancio
espressivo che rende la sua intera esistenza affamata di luce straordinariamente vicina al nostro
sentire contemporaneo. Un bruciare velocissimo, come quello di una moderna pop star, trasfigurato
in una scrittura capace di regalarci immagini talmente vitali e uniche da non avere - come la loro
autrice - paura del tempo che passa.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto del nostro amore
http://new.beebok.info/it-1446815345/il-segreto-del-nostro-amore.html

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...
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Il mio meraviglioso imprevisto
http://new.beebok.info/it-1453112690/il-mio-meraviglioso-imprevisto.html

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultimo ballo
http://new.beebok.info/it-1455597584/l-ultimo-ballo.html

«C'è una cosa MOLTO IMPORTANTE di cui ti devo parlare quando arrivi a casa!!!» È
l'ultimo messaggio che Aline Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non
vede da quasi tre anni. Ma Aline non potrà mai chiedere alla sorella diciottenne che
cosa...
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Doppia verità
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http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Dirty Love
http://new.beebok.info/it-1451015466/dirty-love.html

Katrina Snow sta festeggiando la sua recente promozione, quando scopre il tradimento
del suo fidanzato. Derrick King, conosciuto come "Love Whisperer", conduce un
programma radiofonico di successo che ha fatto diventare famosi i suoi consigli in fatto di
sesso e relazioni. Questa notte,...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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