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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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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://read.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[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...

[PDF]

Oltre i confini
http://read.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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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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Un adorabile bastardo
http://read.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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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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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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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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