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Alla ricerca del romanzo perduto
Le storie più belle del 2010? Se non avete avuto tempo di leggerle, ecco, come promesso da
Vanity Fair n.50, dieci titoli da recuperare (cinque li trovate anche sul giornale in edicola
dal 15 dicembre)
di Irene

Tutte le camerette del mondo

Bignardi  15 dicembre 2010

di Alan Sillitoe,
SABATO SERA DOMENICA MATTINA
(minimun fax, pagg. 307, € 12,50)
Dalla Gran Bretagna ci arriva una possente,
derisoria, tosta voce del passato: Alan Sillitoe,
scomparso qualche mese fa, lo scrittore di La
solitudine del maratoneta, e qui di Sabato sera,
domenica mattina. Chi c’era, trent’anni fa,
ricorderà il potere eversivo del film che da questo
libro ha tratto Karel Reisz, con un giovane Albert
Finney. Chi c’era scoprirà in Arthur Seaton,
l’operaio anarchico e ribelle, scopatore senza
regole e ubriacone senza limiti, una disperata
anticipazione dei nostri giorni – con l’inevitabile
necessità di riallinearsi.

vanityfairit Siete fan di "Tutti pazzi per
amore" e aspettate la terza serie? Allora
abbiamo da darvi qualche anteprima
esclusiva... http://ow.ly/3yzph
Segui su Twitter

Guarda
il live
a Vanity
Ecco il concerto trasmesso il 21
dicembre in diretta dalla nostra
redazione. Resterà a
disposizione dei lettori per un
mese

Sabato sera, domenica mattina di Alan Sillitoe (minimun fax)
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ATTIVITÀ DEGLI AMICI

Devi accedere a Facebook per
vedere i consigli dei tuoi amici

Raoul Bova: «Se mia moglie mi
tradisce»
248 hanno condiviso questo elemento.
Lo sguardo di Matteo, morto in un
posto assurdo e spaventoso
209 hanno condiviso questo elemento.

I commenti dell'articolo
E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi il tuo commento

ULTIMI ARTICOLI
MUSICA

Gerry e la sua Street
La sua canzone nel 1978 raggiunse un successo planetario, facendo
conoscere a tutto il mondo il musicista scozzese
di Luca

Sofri  05 gennaio 2011
Gerry Rafferty, Backer Street

Crea il tuo look
e vestiti come
Ashley Benson
il pizzo tira
fuori la grinta
In cerca di ispirazione? Guarda
le proposte moda e beauty di
stagione che abbiamo
selezionato per te per
aggiornare il tuo guardaroba
secondo le ultime mise delle
dive: clicca e inizia a giocare...

