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Nel luglio 1986 Ian Thomson, un giovane giornalista inglese
già autore di interviste a scrittori italiani come Calvino,
Moravia o Natalia Ginzburg arriva a Torino per incontrare
Primo Levi. L’autore di Se questo è un uomo ha quasi
sessantotto anni, la barba ben spuntata e gli occhiali con la
montatura di metallo. Le maniche della camicia arrotolate
rivelano il tatuaggio sull’avambraccio sinistro con il numero
174517 ma nonostante lo spettro di Auschwitz che aleggia per
la stanza, Thomson racconta di un uomo serio e dolce allo
stesso tempo, che parla con generosità di chimica e alpinismo,
editoria e fantascienza, dando vita a una conversazione piena
di un’allegria inaspettata. Nove mesi dopo, l’11 aprile 1987,
Levi si suicida gettandosi nella tromba delle scale della sua
casa di Torino. Un evento tragico in cui si enuclea il più
profondo dramma del Novecento. Non solo l’Italia ma il
mondo intero è sconvolto dalla perdita di un uomo con “lo
spessore morale e l’equilibrio intellettuale di un titano del
Ventesimo secolo” come lo definisce Philip Roth. Ian Thomson
ha passato più di cinque anni inseguendo parenti, amici o
semplici testimoni: annota oltre 300 testimonianze, raccoglie immagini, consulta fonti di archivio. Da
questo lungo lavoro di scavo esce un ritratto complesso di Levi, che prova a sbrogliare la matassa di
una vita trascorsa fra la chimica e la letteratura, la fabbrica e la macchina da scrivere. Thomson,
evitando di schiacciarsi sull’autobiografia finzionale costruita da Levi stesso e aggirando la sua nota
riservatezza, ricostruisce il suo rapporto con la famiglia, la passione per la montagna, la storia dei
rifiuti editoriali e infine formula alcune ipotesi riguardo il suicidio. Finalmente tradotta in Italia, la
biografia definitiva dello scrittore italiano che più di ogni altro ha saputo interrogare in profondità la
storia oscura del Novecento. «Lo scrittore, il chimico. L’amante della montagna, il partigiano. Il
deportato. Queste e tante cose è stato Primo Levi» - la Lettura, Corriere della Sera. «Come scrivere
della vita di un tale uomo? Thomson l’ha fatto con grande rispetto… Talvolta la sua discrezione
lascia di stucco.» - Anthony Grafton, The New York Times. «Un capolavoro per il suo garbo e le sue
rivelazioni.» - James Hamilton-Paterson «Ian Thomson ha fatto una quantità prodigiosa di ricerche e
offre una notevole mole di materiale biografico inedito… Molto convincente.» - The New York
Review of Books
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PRIMO LEVI. UNA VITA PDF - Are you looking for eBook Primo Levi. Una vita PDF? You will be
glad to know that right now Primo Levi. Una vita PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Primo Levi. Una vita or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Primo
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Di punto in bianco (Nero Rizzoli)
http://new.beebok.info/it-1450355330/di-punto-in-bianco-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. In autunno le colline
piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue
malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha
deciso di darci un taglio con omicidi, scene del...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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