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Nel 1906 il capitano Charles Clutterbuck, educato alla
prestigiosa accademia reale di Sandhurst, abbandona la sua
casa nel Leicestershire e si trasferisce in Kenia.
Misteriosamente, lascia in Inghilterra moglie e figlio maschio
e porta con sé soltanto Beryl, la sua bambina di quattro anni.
Beryl vivrà tutta la sua vita in Africa. Una vita cominciata in
una capanna di fango, nella foresta che suo padre aveva
deciso di disboscare per creare una fattoria, e terminata in
una casetta vicina all’ippodromo di Nairobi. A occidente con
la notte è il racconto di questa straordinaria esistenza in cui le
ombre si dileguano dinanzi alle vette che essa fu in grado di
raggiungere. Donna dalla meravigliosa andatura e dai lunghi
capelli biondi che parlava lo swahili, il nandi e il masai,
addestrava cavalli come pochi, volava come nessun’altra (fu la
prima ad attraversare l’Atlantico da est a ovest in solitaria,
decollando dall’Inghilterra e atterrando in Nova Scotia
ventuno ore e venticinque minuti dopo), ebbe tre mariti e un
figlio, inventò la caccia grossa con l’uso degli aerei, collezionò
ogni sorta di trofei e finì i suoi giorni in un piccolo
appartamento di Nairobi, dove fu anche percossa e rapinata, Beryl Markham fu una scrittrice di
assoluto talento, capace di restituirci magnificamente l’Africa incantata della prima metà del secolo
scorso. Letto oggi, A occidente con la notte rivela di avere un fascino non dissimile da quello che
emana dalle pagine della Mia Africa di Karen Blixen. La sua descrizione dei primi voli nei cieli
dell’Africa Orientale è memorabile. Niente potrebbe dare un senso più forte della vastità, del
pericolo e della bellezza inospitale di quella terra. Così come niente potrebbe restituirci meglio la
straordinaria galleria di personaggi che popolano le sue pagine, dal barone von Blixen, «il
Cacciatore Bianco più tosto e più duraturo che abbia riso sotto i baffi di tutta la fanfara dei safari »,
a Denys Finch-Hatton, l’avventuriero «dall’umorismo voltairiano», un cittadino del mondo che
«avrebbe salutato il giorno del giudizio con una strizzatina d’occhio».
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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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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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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.
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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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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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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Royals
http://new.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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Dark Purple - The Kiss of Rose
http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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L'aggiustacuori
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http://new.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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La sua tentazione
http://new.beebok.info/it-1441093701/la-sua-tentazione.html

Da quando la sua ultima relazione è implosa su stessa, l’esperto di esplosivi Brad Crosby
ha perso l’appetito per tutto ciò che è “per sempre”. Ma la migliore amica di suo fratello?
Quello sì che è un bocconcino succulento su cui mettere i...
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