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Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune, nella Londra
di fine Ottocento. Nelle stanze della loro casa coloniale, fra un
dialogo impegnato e una discussione accanita su un
pentagramma, in sottofondo riecheggiano continuamente le
note di un pianoforte; prima dell’ora del tè accanto al fuoco si
fanno le scale e gli arpeggi, e a tavola non si legge, a meno
che non sia un pezzo di papà appena pubblicato. Le
preoccupazioni finanziarie sono all’ordine del giorno e a
scuola i bambini sono sempre i più trasandati; d’altronde,
anche la madre Clare, talentuosa pianista, non è mai ordinata
e ben vestita come le altre mamme, e il padre Piers, quando
non sta scrivendo in maniera febbrile nel suo studio, è
impegnato a giocarsi il mobilio all’insaputa di tutti. Eppure, in
quelle stanze aleggia un grande spirito, una strana allegria,
l’umorismo costante di una famiglia unita, di persone capaci
di trasformare il lavaggio dei capelli in un rito festoso e di
trascorrere «un Natale particolarmente splendido, anche se
noi eravamo particolarmente poveri». È una casa quasi tutta
di donne, quella degli Aubrey: la figlia maggiore, Cordelia,
tragicamente priva di talento quanto colma di velleità, le due gemelle Mary e Rose, due piccoli
prodigi del piano, dotate di uno sguardo sagace più maturo della loro età, e il più giovane, Richard
Quin, unico maschio coccolatissimo, che ancora non si sa «quale strumento sarà». E poi c’è
l’amatissima cugina Rosamund, che in casa Aubrey trova rifugio. Tra musica, politica, sogni
realizzati e sogni infranti, in questo primo volume della trilogia degli Aubrey, nell’arco di un
decennio ognuno dei figli inizierà a intraprendere la propria strada, e così faranno, a modo loro,
anche i genitori. Personaggi indimenticabili, un senso dell’umorismo pungente e un impareggiabile
talento per la narrazione rendono La famiglia Aubrey un grande capolavoro da riscoprire. «Uno dei
migliori libri scritti nel Novecento. Sto parlando del suono che quel libro emette, del suo peso nella
memoria, del suo modo di disporsi nel tempo, dei suoi colori, del suo modo di accoppiarsi con
l’attenzione del lettore…». Alessandro Baricco «Rebecca West è stata una dei giganti della
letteratura inglese e vi avrà un posto per sempre. Nessuno in questo secolo ha usato una prosa più
abbagliante, o ha avuto più spirito, o ha osservato le tortuosità del carattere umano e gli aspetti del
mondo in maniera più intelligente». «The New Yorker» «È improbabile che perfino il lettore più
scrupoloso riesca a nominare una storia raccontata in modo tanto struggente e amorevole, o uno
scritto più bello». «The New York Times» «La penna di Rebecca West era brillante quanto la mia, ma
più selvaggia». George Bernard Shaw
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.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...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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The Risk
http://new.beebok.info/it-1421435232/the-risk.html

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Dolce Tentazione
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http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Principe di cuori (eLit)
http://new.beebok.info/it-1449479140/principe-di-cuori-elit.html

Sparkling Love 1 Alla dottoressa Tasha O'Hara sembra che le cose brutte capitino tre alla
volta: 1) Il suo nuovo lavoro è occuparsi di un bellissimo principe che si è infortunato in
una partita di polo. 2) Il principe Alessandro Cavalieri è l'incorreggibile playboy per il
quale...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La famiglia prima di tutto!
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http://new.beebok.info/it-1450477058/la-famiglia-prima-di-tutto.html

Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da
quando lui è morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di
articoli per la casa che ha fondato a West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

PDF File: La famiglia Aubrey

