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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]

Forgiato nell'acciaio
http://new.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...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.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]

Il gioco del suggeritore
http://new.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]

Un regalo sotto la neve
http://new.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]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

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]

Love me
http://new.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]

Un perfetto bastardo
http://new.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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Noir. Un amore proibito
http://new.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...

[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Un Natale indimenticabile

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...

http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.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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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Per una notte o per sempre
http://new.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...

[PDF]

Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Bad Games - Versione integrale
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http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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