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Nella Londra novecentesca fra le due guerre, una strana
figura d’artista fa il vuoto intorno a sé. Si chiama Wyndham
Lewis e ha fondato una rivista che non ha collaboratori e
espone un unico pensiero: il suo. Le ha dato come titolo The
Enemy, “Il Nemico”, ed è quello che lui vuole essere, un
fuorilegge solitario e un proscritto rispetto allo establishment
e alle mode del suo tempo. Il risultato sarà l’ostracismo in
patria e all’estero destinato a trasformarlo in un oggetto
misterioso e in un soggetto infrequentabile. Già volontario
nella Prima guerra mondiale, un’esperienza da cui trarrà olii e
disegni che lo pongono al vertice della pittura inglese in
materia, negli anni Venti Lewis cerca una nuova strada che
superi il puro astrattismo e il romanzo psicologico. Egotista e
collerico, amico e rivale di Pound come di Eliot e di Joyce,
acerrimo nemico del “gruppo di Bloomsbury”, con The Apes of
God, “Le scimmie di Dio”, scrive la più devastante satira di un
mondo intellettuale dove dilettantismo e giovanilismo si danno
la mano per dar vita alla figura del “sempliciotto
rivoluzionario”, l’eterno bambino che gioca con il fuoco della
rivoluzione, pensa che il nuovo sia sempre un progresso e
essere alla moda una condizione dello spirito. Divenuto il più grande ritrattista della sua
generazione, gli anni Trenta lo vedranno ingaggiare, sempre in perfetta solitudine, una battaglia
contro i “compagni di strada” e la sinistra intellettuale inglese che fliltra con il bolscevismo
sovietico. In esilio volontario in Canada durante la Seconda guerra mondiale, Lewis tornerà in
seguito in patria riprendendo la sua posizione di outsider e di proscritto rispetto all’ordine costituito.
Come critico d’arte sarà il primo a intuire il genio di Francis Bacon, ma, ironia del destino per chi
come lui aveva fatto dell’“Occhio” la sua ragione estetica, trascorrerà l’ultimo decennio della sua
vita nella più completa cecità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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