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Lenny è un vero vagabondo delle nevi, uno ski bum, come li
chiamano. Conosce dei posti sulle Alpi dove la neve è
incredibilmente luminosa e pura. Posti vuoti pieni di vita vera.
Come ogni ski bum, autentici avventurieri dello spirito, fugge
di continuo e ha nello sguardo l’espressione avida e inquieta
di quelli che vivono soltanto per qualcosa che non c’è, che è
sempre più in alto… verso le nevi perenni. Lenny è americano,
uno di quegli americani che non si curano della guerra del
Vietnam, tranne quando si tratta di non andarci. È alto un
metro e ottantotto, è biondo e gli hanno detto più volte che
assomiglia a Gary Cooper da giovane. Ha persino una foto
dell’attore, che guarda spesso. I ragazzi a casa di Bug Moran
– un eccentrico milionario che raccatta nel suo lussuoso
chalet sbandati di ogni genere – ci scherzano su. Gary Cooper
è finito, dicono. Finita la storia dell’americano che è contro i
cattivi, fa trionfare la giustizia e alla fine vince sempre. Addio,
America. Addio, Gary Cooper. Lenny, però, non si turba più di
tanto, lui non ha la minima voglia di essere qualcuno, e ancor
meno di essere qualcosa. Il suo solo problema è guadagnarsi
la pagnotta, ora che la piena stagione è alle spalle. Gli
skilehrer, gli istruttori di sci locali, gli rendono la vita difficile poiché detestano gli ski bum come lui
che, con la loro aura di avventura e disperazione, piacciono alle donne. Così Lenny è costretto a
scendere a valle, ad arrischiarsi nel cosiddetto mondo civile, dove lo attendono avventure picaresche
e l’incontro fatale con Jess, la bella figlia di un diplomatico che scrive romanzi, parla correntemente
cinque lingue, conosce un po’ di ebraico e di swahili e ha il fisico e la sensualità di una spogliarellista
del Bataclan. Pubblicato per la prima volta in inglese nel 1965 col titolo The Ski Bum, Addio Gary
Cooper è una delle opere di Romain Gary in cui il desiderio di assoluto e di autenticità della gioventù
si misura con le miserie e i paradossi dell’epoca che, negli anni Sessanta, annunciò l’avvento della
società del benessere.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.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...

[PDF]

Becoming
http://read.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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Donne che non perdonano
http://read.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.

[PDF]

Il delitto di Kolymbetra
http://read.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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