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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]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...

PDF File: Congetture su April

Scaricare il libro Congetture su April Online John Banville Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), John Banville, nato in Irlanda nel 1945, è
uno dei più grandi romanzieri contemporanei. Amatissimo dalla critica (solo...

[PDF]

Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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La scomparsa di Stephanie Mailer
http://read.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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