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La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non
solo in termini di chilometri. Partire alla volta di un mondo
nuovo abbandonando la propria vita è difficile, anche se quel
mondo ha i tratti di un paradiso, ma per Ifemelu è necessario.
Il suo paese è asfittico, l'università in sciopero. E poi, in
fondo, sa che ad accoglierla troverà zia Uju e che Obinze, il
suo ragazzo dai tempi del liceo, presto la raggiungerà.
Arrivata in America, Ifemelu deve imparare un'altra volta a
parlare e comportarsi. Diverso è l'accento, ma anche il
significato delle parole. Ciò che era normale viene guardato
con sospetto. Ciò che era un lusso viene dato per scontato. La
nuova realtà, inclemente e fatta di conti da pagare, impone
scelte estreme. La frattura con il passato, compresi gli affetti
piú cari, è inevitabile. A complicare tutto c'è la questione della
razza. Ifemelu non aveva mai saputo di essere nera: lo scopre
negli Stati Uniti, dove la società sembra stratificata in base al
colore della pelle. L'ostilità verso l'Altro ha tanti modi di
esprimersi e passa anche attraverso cose apparentemente
futili, come l'imperare di canoni specifici per l'acconciatura.
Se le treccine sono bollate come poco professionali, l'afro va
domato a litri di lisciante. Esasperata, Ifemelu decide di dare
voce al proprio scontento dalle pagine di un blog. I suoi post, acuti e scevri di vittimismo, si
conquistano velocemente un folto pubblico di lettori, che cresce e cresce fino ad aprire a Ifemelu
imprevisti e fortunati sbocchi sul piano professionale e privato. Ma tra le pieghe del successo e di
una relazione con tutte le carte in regola si fa strada un'insoddisfazione strisciante. Ifemelu si sente
estranea alla sua stessa vita e, lí dov'è, non riesce ad affondare le radici, pur sapendo che in Nigeria
le esperienze accumulate e il nuovo modo di guardare il mondo le guadagnerebbero l'epiteto
spregiativo di «Americanah». Eppure il suo paese le manca, e le manca Obinze, ormai sposato e con
una figlia. Ancora una volta, con coraggio, riempie la valigia e si prepara a un salto nel buio.
***
«Un'epopea di piú generazioni capace di divertire, scaldare e commuovere; un'opera che conferma
la bravura, la sconfinata empatia e la caustica acutezza sociale di Adichie».
Dave Eggers

Titolo

:

Americanah

Auteur

:

Chimamanda Ngozi Adichie

Categoria

:

Fiction e letteratura

Pubblicato

:

23/09/2014

Editore

:

Einaudi

Pagine

:

472

PDF File: Americanah

Scaricare il libro Americanah Online Chimamanda Ngozi Adichie Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), La distanza tra la Nigeria e gli
Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilometri. Partire alla volta di un...

Lingua

:

Italiano

Tamanho do arquivo

:

1.18MB

Scaricare Americanah Libro Chimamanda Ngozi Adichie [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: Americanah

Scaricare il libro Americanah Online Chimamanda Ngozi Adichie Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), La distanza tra la Nigeria e gli
Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilometri. Partire alla volta di un...

Scaricare Americanah Libro Chimamanda
Ngozi Adichie [PDF, ePub, Mobi]
Scaricare Americanah Libro Chimamanda Ngozi Adichie [PDF, ePub, Mobi]
AMERICANAH PDF - Are you looking for eBook Americanah PDF? You will be glad to know that
right now Americanah PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Americanah or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Americanah PDF may not make exciting reading, but Americanah is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Americanah PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Americanah PDF.
To get started finding Americanah, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of AMERICANAH PDF, click this link to download or read online:

Scaricare Americanah Libro Chimamanda Ngozi Adichie [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: Americanah

Scaricare il libro Americanah Online Chimamanda Ngozi Adichie Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), La distanza tra la Nigeria e gli
Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilometri. Partire alla volta di un...

Chi legge questo libro legge anche:
[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]

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]

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]

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...
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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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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]

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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Un regalo sotto la neve
http://read.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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Con me sarai al sicuro
http://read.beebok.info/it-1440460895/con-me-sarai-al-sicuro.html

Annabelle Spencer ha una vita perfetta: una famiglia meravigliosa, tanti amici fantastici e
un ragazzo che la adora. Ma tutto cambia il giorno del suo sedicesimo compleanno: Jack,
il suo fidanzato, viene ucciso a colpi di pistola davanti ai suoi occhi e lei viene rapita
dall’assassino, Carter...

PDF File: Americanah

