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John Banville, nato in Irlanda nel 1945, è uno dei più grandi
romanzieri contemporanei. Amatissimo dalla critica (solo
per fare un esempio, nel 2014 Pietro Citati sul Corriere
della Sera ha definito il suo L’intoccabile "un romanzo
straordinario: certo il più bello degli ultimi
quarant'anni" per "la vastità, la ricchezza, il terribile riso"),
Banville nel corso della sua carriera ha vinto i premi più
prestigiosi, fra cui il Booker Prize per Il Mare, il Premio
Franz Kafka, il Premio Nonino, l’Irish Book Awards,
l’European Literary Award, l’Irish PEN Award e il Premio
Principe delle Asturie per la sua opera. Diversi critici e
giornalisti lo considerano, con Philip Roth e Haruki
Murakami, come uno dei possibili vincitori del prossimo
Premio Nobel per la Letteratura. Banville è conosciuto per
la sua prosa precisa e fredda, caratterizzata da un'inventiva
Nabokoviana, e per il suo umorismo nero. Fra le sue opere,
anche una serie di “romanzi gialli” di altissima qualità,
ambientati nella Dublino anni '50, che hanno come
protagonista l'anatomopatologo Quirke. Dai romanzi di Quirke
la BBC e RTÉ hanno tratto una serie TV nel 2014. April
Latimer, giovane medico di buona famiglia e dubbia reputazione, sembra svanita nel nulla: gli amici
non la sentono da giorni, al lavoro la credono malata, nulla nel suo appartamento lascia presagire
una partenza programmata. Nell’indifferenza generale, solo la sua amica Phoebe, figlia
dell’anatomopatologo Quirke, sembra porsi delle domande, sorretta nella sua ostinazione da un
brutto presentimento che le circostanze non fanno che incoraggiare. Troppe, infatti, le resistenze
inaspettate, le zone d’ombra, l’imbarazzo contro cui si scontrano i suoi cauti tentativi di saperne di
più: d’un tratto tutto appare più confuso e compromesso di quanto potesse immaginare, caliginoso e
denso come la nebbia che incombe su Dublino, fredda e ostile come non mai negli ultimi scampoli
d’inverno. Forse April non è quella che ha fatto credere di essere, né c’è da fidarsi della sua fin
troppo rispettabile famiglia; anche all’interno del loro gruppo all’apparenza compatto – scopre
Phoebe – c’erano segreti, intese, rivalità ben più profonde di quanto lei abbia mai sospettato. L’unico
su cui contare è Quirke, reduce da un soggiorno in una clinica di riabilitazione per alcolisti e
intenzionato a fare il padre come si deve, ma ancora vulnerabile alle più umane delle tentazioni:
un’auto sportiva che non sa guidare, un whisky di troppo di tanto in tanto, per scaldarsi cuore e
ossa, e, forse, un nuovo amore. Così, tra colpi di scena e rivelazioni dolorose, padre e figlia si
sperimentano con timidezza in un inedito gioco di squadra – per una volta alleati, se non proprio
famiglia – e si avviano insieme alla scoperta dell’impietosa verità.
«John Banville è indubbiamente una delle figure di maggior spicco tra gli scrittori di lingua inglese
degli ultimi decenni, e in particolare nel quadro della singolare, quasi irresistibile fioritura letteraria
irlandese... Banville scandaglia i suoi personaggi travagliati, quasi fantasmatici, spesso peccatori per
la morale comune. I suoi romanzi procedono come serrate partite a scacchi.»
Claudio Gorlier
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«Un maestro la cui prosa regala un piacere continuo e quasi fisico.»
Martin Amis
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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]

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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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.
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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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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...
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The Game
http://read.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...
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Royals
http://read.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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La ragazza dell'isola
http://read.beebok.info/it-1437201697/la-ragazza-dell-isola.html

Da questo thriller è tratta la serie TV Shetland «Il thriller definitivo.» Sunday Express
L’ispettore Jimmy Perez è appena sbarcato con la fidanzata Fran nella remota isola di
Fair, il luogo in cui è nato, ed è impaziente di farle conoscere i suoi...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...

PDF File: Congetture su April

