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Emmanuel e Lillian Joyce sono una coppia di mezz’età
appartenente all’alta borghesia londinese ebraica e
cosmopolita. Lui è un drammaturgo di successo, lei, più
giovane del marito, è una donna fragile, raffinata e mondana.
A mediare tra i due, il manager tuttofare Jimmy Sullivan. I
Joyce conducono una vita da girovaghi: Londra e New York
per il lavoro di Emmanuel, ma anche frequenti vacanze in
varie località del Mediterraneo. Emmanuel tradisce Lillian con
molta disinvoltura, con le giovani attrici e le segretarie che
subiscono il suo carisma; complice anche l’abile lavoro di
Jimmy, Lillian accetta con rassegnazione le infedeltà del
marito e conduce una vita ovattata. Quando c’è bisogno di una
nuova segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza molto
giovane e ingenua che proviene da una numerosa famiglia di
campagna e si ritrova catapultata all’improvviso in un mondo
a lei del tutto sconosciuto. Mentre i due uomini cominciano a
subire il fascino semplice della ragazza e Lillian inizia a
temere che Alberta diventi la prossima amante di suo marito,
l’irrequieto quartetto si trasferisce su un’isola greca, dove le
dinamiche fra i quattro personaggi prenderanno una piega inaspettata… Dall’autrice della saga dei
Cazalet, un romanzo dalle atmosfere tutte nuove: con la finezza e l’eleganza che ben conosciamo,
Elizabeth Jane Howard racconta la mondanità, la vita agiata dell’élite culturale, il mondo sfarzoso e
nevrotico del teatro di fine anni Cinquanta. È attualmente in fase di lavorazione un film tratto da
questo romanzo; regista e protagonista sarà l’attrice inglese Kristin Scott Thomas. All’uscita, nel
1959, questo romanzo fu incluso insieme a Lolita di Nabokov fra i migliori libri dell’anno da «The
Sunday Times». «Cambio di rotta è un quartetto d’archi, plasmati e interconnessi in maniera
meravigliosa. Alberta ha il guizzo di un’eroina di Turgenev. Questo non è un libro da donne, è un
libro per tutti noi». «The Observer» «Howard è un’osservatrice davvero acuta del comportamento
umano. I suoi volumi sono costruiti con tocchi minuscoli e brillanti… È questa la vera magia di
Howard: la sua umanità trascende l’individuo». «The Sunday Times» «Una narratrice trascinante,
avveduta e accurata nell’osservazione umana, con un orecchio affilato per il dialogo, che ha eletto la
lingua inglese come suo oggetto di piacere». «The Guardian»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...

[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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L'Esca
http://new.beebok.info/it-1435618270/l-esca.html

Un estraneo online.&#xa0; Capelli scuri e occhi cupi, che conoscono i miei più sporchi
desideri ancora prima di me. Una fantasia di cui non si dovrebbe mai parlare. Eppure, lui
è riuscito a strapparmi una confessione. E adesso verrà a cercarmi. Rude. Perverso.
Pericoloso....
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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