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Filmmaker sperimentale di trentanove anni, Chris è sposata con Sylvère, docente universitario di cinquantasei anni.
Appassionata d’arte di cattiva qualità, che secondo lei rende molto piú attivo chi la osserva, Chris, diversamente da
Sylvère, non si esprime in un linguaggio teorico. È abituata perciò ad attenersi a un perfetto silenzio quando Sylvère si
avventura nei suoi discorsi sulla teoria critica postmoderna. Non facendo piú sesso, i due però non evitano affatto di
parlare. Praticano anzi una rigorosa «decostruzione» a modo loro. In altre parole, si raccontano tutto.
Dopo aver trascorso l’intero anno sabbatico di Sylvère in un cottage sperduto tra le montagne a un’ora e mezza da Los
Angeles, una sera i due cenano in un sushi bar di Pasadena con Dick, critico culturale inglese e buon conoscente di
Sylvère. Durante la cena, mentre i due uomini discettano sulle ultime tendenze del postmoderno, Chris si accorge che
Dick cerca di continuo il suo sguardo, e non può fare a meno di sentirsi eccitata da quell’inaspettata attenzione.
Eccitazione che si accresce quando, dopo aver raggiunto casa di Dick nel deserto di Antelope Valley, per trascorrervi la
notte ed evitare cosí di avventurarsi sulle strade innevate, Chris si rende conto che l’inglese flirta apertamente con lei.
Lo sogna perciò tutta la notte. Ma la mattina dopo, quando si sveglia sul divano letto offerto dal loro generoso ospite,
Dick non c’è piú.
Quella scomparsa le sembra il perfetto compimento di un’intensa storia non vissuta, anzi, come confessa a Sylvère, di
una «Scopata Concettuale ». Una volta tornati nel cottage, Sylvère – per un gioco perverso o forse perché per la prima
volta dall’estate scorsa Chris gli appare animata e viva – le suggerisce di scrivere a Dick e di esprimergli i suoi
sentimenti.
Pubblicato per la prima volta nel 1997 e tornato prepotentemente a far parlare di sé, I love Dick è un romanzo di culto
considerato «uno dei piú importanti libri femministi degli ultimi due decenni» (Observer) oltre che «un formidabile
romanzo di idee» (New Statesman).

«Questo è il libro piú importante sugli uomini e sulle donne che l’ultimo secolo ci ha lasciato».
Guardian

«I Love Dick è uno dei più importanti libri mai scritti sull’essere donna».
Observer Magazine

«Uno dei piú esplosivi, rivelatori, laceranti e insoliti memoir mai portati sulla pagina».
Rick Moody

«Per anni, prima di leggerlo, ho continuato a sentir parlare di I love Dick. Sono in ritardo di due decenni, ma ho capito
subito di avere tra le mani un testo incandescente».
Leslie Jamison, New Yorker

Great ebook you must read is I Love Dick Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone
with light steps. MOROCCAN-POUFFE.COM in simple step and you can Download Now it now.
The moroccan-pouffe.com is your search engine for PDF files. Platform for free books is a high quality
resource for free eBooks books.It is known to be world's largest free PDF open library. No download limits
enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!The Open Library has more than 250,000 free
e-books available.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to
contribute books. Take some advice and get your free ebooks in EPUB or MOBI format. They are a lot
nicer to read. There are a lot of them available without having to go to pirate websites.

I LOVE DICK EBOOKS 2019
Page 1/2

[Free DOWNLOAD] I Love Dick Ebooks 2019 [Free Sign Up] at MOROCCAN-POUFFE.COM
U s marshal bill logan band 77 weiderebellen
British india
Behemoth
Book of the knowledge of all the kingdoms lands and lordships that are in the world
Black athena revisited

Back to Top

I LOVE DICK EBOOKS 2019
Page 2/2

