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«Non c’è niente di scontato, niente che si sia già letto da
qualche altra parte, nell’opera di Lucia Berlin. Questi racconti
lasciano a bocca aperta.»
Corriere della Sera - Antonio Debenedetti
«Storie di una vita difficile che la protagonista ha saputo
raccontare con il dono stupendo della sua scrittura semplice,
feroce, dolcissima.»
Elle - Natalia Aspesi
«Un libro sontuoso, stracolmo di meraviglie, vale la pena
tenerlo vicino al comodino e leggerlo lentamente, una storia
ogni tanto. Centellinarlo come una cosa buonissima.»
D - la Repubblica - Elena Stancanelli
«Arriva al nucleo semplice delle cose, alla verità più pulita.
Una scrittrice immensa.»
il Fatto Quotidiano - Caterina Bonvicini
«Lucia Berlin è una fuoriclasse… e non ha paura di niente. Incomparabile? Forse.»
ttL - la Stampa - Masolino D’amico
«Storie che portano un po’ di luce nella buia e profonda notte dell’anima.»
Sette - Corriere della Sera - Antonio D’Orrico
«Lucia Berlin ci arriva luminosa come una di quelle stelle brillanti in realtà sparite da tempo.»
la Repubblica - Irene Bignardi
«La lingua di Berlin si dimostra capace di pause riflessive e accelerazioni furibonde, rifiuta gli
schemi tradizionali del racconto affidandosi a un'improvvisazione che ricorda la poesia beat.»
Il Venerdì di Repubblica - Luca Briasco
«Nei racconti di Berlin ci strazia questa consapevolezza. Che tu sia un meccanico violento o Ava
Gardner, sempre ubriaca e bellissima, [...] non ti resta che vivere, come puoi, cercando di avere
meno paura possibile.»
D di Repubblica
«Leggete i racconti di Lucia Berlin a casaccio, uno alla volta, lasciando che la materia si depositi.
Quello sublime si intitola "La mia vita è un libro aperto". Non leggetelo subito, provatene prima altri
come aperitivo. Poi ditemi se non è all'altezza dei più grandi, tra gli ultra-americani, mai scritti.»
ttL - La Stampa - Masolino D'Amico
«Scorretta, spiazzante, sempre autentica: Lucia Berlin ha un modo tutto suo di raccontare le storie.
Una cifra inconfondibile, personale come una calligrafia.»
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Robinson - Caterina Bonvicini
«Lucia Berlin è diventata un vero culto: per il suo saper stare dentro le piccole cose, le gioie e i
dolori della gente comune. Un caso editoriale, amata da critici e lettori, che aspettano con ansia le
nuove pubblicazioni.»
Io Donna - Maria Grazia Ligato
Storie di luoghi, di paesaggi, dell’intero continente americano, di donne, di bambini e di uomini.
Storie che raccontano un temporale, un’alluvione, un incendio, una notte magica. Storie di vicinato
difficile, di profughi siriani, di messicani poveri e di americani ricchi o viceversa, di musicisti e di
alcolisti, di corride e di fiestas, di attrici e di gigolo. Storie che, come quelle di La donna che scriveva
racconti, evocano momenti della vita di un’autrice fuori dall’ordinario. Storie di amore, di
malinconia, di piccoli e grandi drammi, di gioie inaspettate, di cambiamenti improvvisi, e una prosa
impossibile da catalogare. Le svolte impreviste, i rapidi mutamenti di tono, i passaggi dal riso al
pianto, dall’ostilità alla commozione, dalla disperazione alla felicità, il lamento prolungato che
svanisce all’improvviso, ricordano la musica jazz. Una prosa che diventa dura, sobria e riservata,
quasi distaccata, proprio nel rendere situazioni che una scrittrice meno efficace e sincera vestirebbe
di emotività.
Trasmettere l’intera gamma dei sentimenti senza mai scadere nel cinismo o nella banalità richiede
un talento raro, e Lucia Berlin lo possiede.
Storie di malattia, di morte imminente, di delirio alcolico, di assuefazione e di crisi di astinenza, sono
raccontate con un’empatia controllata che inchioda il lettore alla pagina. Accenti comici, umoristici,
leggeri, vengono spesso riservati a situazioni di degrado, sopruso, a personaggi che riescono a non
essere mai del tutto negativi. Come se Berlin conoscesse a fondo ogni risvolto del comportamento
umano, ogni sfaccettatura della sofferenza come della gioia, della cattiveria come della generosità, e
le raccontasse con l’indulgenza di chi le ha sperimentate.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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]

Un regalo sotto la neve
http://media.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...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

PDF File: Sera in paradiso

Scaricare Online Sera in paradiso PDF, ePub, Mobi Lucia Berlin Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Non c’è niente di scontato, niente che si sia già letto da qualche altra...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.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 perfetto bastardo
http://media.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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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Cleopatra
http://media.beebok.info/it-1434953219/cleopatra.html

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente
e abile che appartiene all'immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è
ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto
Angela ha deciso di...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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