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Frances è troppo intelligente per innamorarsi di un uomo
sposato. O almeno cosí pensava prima di incontrare Nick.
Bobbi, la sua ex amante, e Melissa, la moglie di Nick, sono
troppo moderne e consapevoli per essere gelose. O almeno
cosí pensavano. «Sally Rooney ha scritto il caso letterario
dell'anno.Parlarne tra amici è il romanzo sull'amore e il
tradimento nel nostro tempo».
«The New Yorker»
Frances ha ventun anni e ha costruito un muro fatto di
intelligenza, autocontrollo e freddezza per arginare il mare
delle sue insicurezze. L'insicurezza per un corpo che non le
piace e che è pronta a ferire pur di metterlo a tacere;
l'insicurezza per una famiglia troppo povera e ignorante per il
mondo in cui la figlia ha deciso di vivere; l'insicurezza per la
sua stessa intelligenza che per quanto brillante, seducente e
incline al sarcasmo, non lo sarà mai come quella di Bobbi.
Ecco, Bobbi: la sua amica, compagna di studi e di passioni
(insieme scrivono e recitano poesie in una Dublino mai cosí
bohémienne e sensuale), e suo primo amore. Anche adesso,
quando dopo essere state amanti imparano a essere amiche,
Bobbi agli occhi di Frances sembra sempre la versione migliore di lei: piú bella, piú cool, piú
trasgressiva, piú impegnata, piú lesbica, piú ricca. Eppure, quando le due ragazze conoscono una
coppia sposata piú grande di loro, sarà su Frances e non su Bobbi che poserà gli occhi Nick - un
attore in crisi ma decisamente bello. E Melissa, la moglie di Nick, cosa ci trova in Bobbi? È piú
attratta dal suo esibito disprezzo per i borghesi (come Melissa stessa) o dalla sua distratta e
selvaggia sensualità? Man mano che i legami si intrecciano e le relazioni si saldano, dal vivo o
online, i quattro protagonisti di questa storia discutono insieme di sesso e amicizia, di arte e
letteratura, di politica e genere, e ovviamente di loro stessi. Ma il centro di tutto è lei, Frances: il suo
acume e la sua ingenuità, il suo desiderio, le sue debolezze, il suo amore ne fanno uno dei
personaggi femminili piú autentici del nuovo millennio, il ritratto struggente, malinconico,
profondissimo di una generazione e il simbolo di questi tempi inquieti. Parlarne tra amici è stato
salutato per quello che è: l'esordio piú importante degli ultimi anni in lingua inglese, l'opera prima di
un'autrice che, poco piú che ventenne, dimostra la raffinatezza stilistica e la profondità psicologica
dei grandi scrittori, tra Sylvia Plath e Zadie Smith. Non solo: Rooney è stata paragonata a Elena
Ferrante per la sincerità con cui racconta l'amicizia femminile, e Parlarne tra amici a un Bonjour
tristesse del XXI secolo per come racconta la scoperta dell'eros di una giovane donna; mentre Kazuo
Ishiguro ha definito il suo esordio «un evento davvero significativo». Quello che però rimane, una
volta terminata la lettura, è la consapevolezza di una scrittura modernissima, di una freschezza nello
sguardo, di un'intelligenza elettrica che non hanno paragoni nel panorama di oggi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Bad boy 1. Mai più con te
http://new.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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L'uomo del labirinto
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http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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