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Simonetta Agnello arriva sola a Londra nel settembre 1963 – a
tre ore da Palermo, è in un altro mondo. La città le appare
subito come un luogo di riti e di magie: la coda nella fila degli
aliens al controllo passaporti; l’autostrada sopraelevata
diventa un tappeto volante. La paura di non capire e di non
essere accettata forza impietosa il passaggio dall’adolescenza
alla maturità. Diventa Mrs. Hornby. Ha due figli. Tutta una
vita come inglese e come siciliana. Ora Simonetta Agnello
Hornby può riannodare i fili della memoria e accompagnare il
lettore nei piccoli musei poco noti, a passeggio nei parchi,
nella amatissima casa di Dulwich, nel fascinoso appartamento
di Westminster, nella City e a Brixton, dove lei ha esercitato la
professione di avvocato; al contempo, cattura l’anima della
sua Londra, profondamente tollerante e democratica, che
offre a gente di tutte le etnie la possibilità di lavorare.
Racconto di racconti e personalissima guida alla città, questo
libro è un inno a una Londra che continua a crescere e
cambiare: ogni marea del Tamigi porta qualcosa o qualcuno di
nuovo per farci pensare e ripensare. Gioca in tal senso un
ruolo formidabile la scoperta di Samuel Johnson, un
intellettuale che vi arrivò a piedi, ventisettenne, alla ricerca di lavoro; compilò il primo dizionario
inglese ed è considerato il padre dell’illuminismo inglese. Johnson appare negli studi che Tomasi di
Lampedusa – ancora una volta il nodo fra Londra e Palermo – dedicò alla letteratura inglese, con un
suo celebre adagio che qui suona motto esistenziale, filtro di nuova esperienza: «Quando un uomo è
stanco di Londra, è stanco anche di vivere»
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...

[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Ricordi sulla pelle
http://new.beebok.info/it-1398235589/ricordi-sulla-pelle.html

Sedotto... Quando Sofia consegna l'ordinazione nella stanza di Bastiano Conti, non si
aspetta di trovarsi davanti un uomo così attraente. L'intenso sguardo del milionario la
spinge a osare più di quanto non abbia mai fatto in tutta la sua vita, e Bastiano non resta
indifferente alla...
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