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Incredulità, sgomento, tristezza: sono questi i sentimenti
condivisi in tutto il mondo il 12 agosto 2014 alla notizia del
suicidio, a soli 63 anni, di Robin Williams. Il profondo dolore
suscitato dal tragico epilogo della sua vita, in stridente
contrasto con le esilaranti interpretazioni per le quali è
diventato famoso, è la testimonianza della stima e dell'affetto
che Robin è riuscito a guadagnarsi, tra i colleghi e presso il
grande pubblico, sia come attore sia come persona.
Già negli anni alla Juilliard School di New York, infatti, o
durante la lunga gavetta come comico di cabaret, Robin ha
saputo conquistarsi la simpatia dei compagni con il suo
carattere estroverso e bizzarro, ma soprattutto grazie
all'altruismo e all'umiltà, che sono sempre stati la sua cifra
umana. Artista di eccezionale talento, ha strappato più di una
risata nei panni di Mork, il tenero e stralunato alieno
protagonista di una fortunatissima serie televisiva, e del
padre-governante di Mrs. Doubtfire, e ha commosso le platee
prestando il suo volto e la ricchezza della sua sensibilità a
personaggi come il travolgente DJ di Good Morning, Vietnam, l'appassionato professore di
letteratura dell'Attimo fuggente e il poco ortodosso psicologo di Will Hunting - Genio ribelle, ruolo
che nel 1998 gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista. E anche all'apice della carriera,
non ha mai fatto mancare il proprio sostegno agli amici in difficoltà - primo fra tutti Christopher
Reeve, rimasto paralizzato dopo una caduta da cavallo - così come si è sempre impegnato con
generosità per associazioni di beneficenza.
Nessun'ombra, dunque, nella vita di Robin Williams? Attingendo a testimonianze dirette - interviste
alle ex mogli, ai tre figli (Zak, Zelda e Cody) e ai più cari amici e colleghi - e a lunghe conversazioni
con lui, Dave Itzkoff racconta senza reticenze l'uomo e l'artista, rivelandone, oltre alle evidenti doti,
le debolezze nascoste, il bisogno quasi ossessivo di piacere a tutti, il dubbio di non meritare la
popolarità ottenuta, la paura di non essere all'altezza delle aspettative del pubblico. E, più
drammaticamente, la battaglia tante volte persa contro la dipendenza da alcol e droga, e la profonda
depressione che lo attanagliava, aggravata negli ultimi anni dallo spettro della disabilità associata
alla malattia neurodegenerativa da cui era affetto.
Chissà se, con il suo gesto estremo, Robin non ci abbia voluto inconsciamente ripetere l'invito rivolto
dal professor John Keating ai suoi allievi, gli intrepidi membri della setta dei poeti estinti: «Cogliete
l'attimo, ragazzi. Rendete straordinaria la vostra vita ».
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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...
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La resa dei conti
http://read.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Fuoco e sangue
http://read.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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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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Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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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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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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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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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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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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