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SEMBRAVA UNA FELICITÀ

MUORI CON ME

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
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Il ritratto di una donna si trasforma
in una riflessione dolceamara su misteri e dinamiche che animano e deteriorano l’intimità di coppia. L’eroina
del romanzo si confronta con eventi
felici, ma anche con vere e proprie
catastrofi personali che ne minano
le emozioni. Un linguaggio arguto e
feroce identifica il rapporto tra marito e moglie come un funambolo in
equilibrio precario mentre tira vento.
Una lettura avvincente e disturbante,
perché tocca nervi scoperti, dubbi ed
egoismi umani anche verso le persone che crediamo di amare. Libro
dell’anno 2014 per The New York Times Book Review, The Observer, The
Guardian e The Times Literary Supplement. Insieme all’attrice americana
Maggie Gyllenhaal, l’autrice è già al lavoro per portare sul grande schermo
queste affascinanti pagine in bianco e
nero.
A portrait of a woman becomes the
bitter-sweet reflection over the mysteries
and dynamics that enliven and deteriorate
a couple’s intimacy.
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Il commissario Georg Stadler, dopo una
lunga esperienza alla squadra omicidi,
crede che niente possa più sconvolgerlo. Ma in un lussuoso appartamento nei
quartieri alti di Düsseldorf si rende conto
che non c’è limite alle mostruosità concepite dall’animo umano.

Firmata da uno degli interpreti più gettonati e carismatici degli ultimi anni, una
colorata love story on the road dai dialoghi realistici e dagli sguardi di una precisione struggente. Impossibile non affezionarsi ai protagonisti e abbandonare il
romanzo prima della parola “fine”.

A thriller set in the rich neighbourhoods of
Düsseldorf, with Chief of Police Georg Stadler
– veteran from the Homicide Squad – in the
leading role.

An absorbing novel by Ethan Hawke, one of
the most popular and charming interpreters
over the last few years. Impossible to put
down.
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TAMARA
DE LEMPICKA
Vanna Vinci
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Commedia nera ma dai toni rosa, attraverso lo
studio della natura canina analizza il carattere indocile, spaventato e mordace della protagonista.

Vanna Vinci trasforma l’icona dell’Art
Déco in un’affascinante, trasgressiva ed
elegante eroina formato fumetto.

A black but romantic comedy inspired by a
canine character.

The elegant icon of Art Deco in comic-book
format.

