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I libri degli Oscar.
I romanzi
diventati ...

10 libri del 2014
(e 2 riedizioni)

Pinocchio, tutte
le illustrazioni dal
mo ...

Il murales di
Zerocalcare a
Rebibbia

Libri a 360°, si
leggono girandoci
intor ...

Un sogno fatto in
Sicilia: 20 foto di
Sciascia, ...

Belushi in
missione per
conto di Dio. Una
...

#RL100mila: i libri
che state
leggendo in 
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Novità

"Il carro non finiva mai di avanzare. Sul retro, la nonna urlava a squarciagola contro la
terra e i sobbalzi, contro l'aria che ancora le riempiva i polmoni". Comincia così Per poco
non ci lascio le penne (66thand2nd), la storia western di Celine Minard, con una
carovana di personaggi singolari che viaggiano nelle sconfinate praterie del selvaggio
West. Insieme alla vecchia moribonda ci sono, in cerca di una terra, i figli, il nipote Josh
e la misteriosa ragazzina Xiao Niù, trovata lungo il cammino. Il loro percorso, il loro
destino, finirà per intrecciarsi a quello di Zébulon, uomo in fuga, carico di denaro e
progetti, dell'indiana Acqua-che-scorre-nella-pianura che salva Gifford mentre, arso dalla
sete e dalla febbre, è accasciato in una buca, di Elie Coulter che ruba il cavallo di Bird
Boisverd, e di molti personaggi ancora. Teatrale e drammatica, Minard rivisita il mito del
West in chiave burlesque e costruisce una storia densa ed esilarante che ribalta i cliché
e gli archetipi dell'America delle origini.

Céline Minard è nata a Rouen nel 1969 e vive a Parigi da più di vent’anni. Dopo gli
studi di filosofia ha lavorato presso alcune librerie indipendenti e si è dedicata alla
scrittura. Tra il 2007 e il 2008 è stata ospite a Villa Medici, presso l’Accademia di
Francia a Roma, e nel 2011 a Villa Kujoyama, sede dell’Istituto franco-giapponese del
Kansai a Kyoto. Già autrice di sette romanzi, con Per poco non ci lascio le penne ha

Foto del giorno Video del giorno Più visti

Ti potrebbero interessare anche...

“Un giorno ho avuto voglia di
scrivere letteratura poliziesca: gialli.

Mi ricordo ...

La folgorante carriera di Marco
Simoncelli, dalle minimoto alla classe regina ...

Tutta l'epica della “Sfida all'Ok
Corral“, i western americani, li ho
visti in un ...

Isabella Ferretti è l’editrice, insieme
a Tommaso Cenci, di 66thand2nd,

un progetto ...

Arriva il sonoro e il cinema,
costruitosi sul muto, deve adattarsi
a questa rivoluzione. ...

Nel 2007, come parte del progetto Comics
Britannia – cronistoria sul fumetto
anglosassone che copre il periodo dalla nascita
di The Dandy fino alla British Invasion – la BBC
4 produsse una stagione di documentari tra cui
figura In Search of Steve Ditko. Il
lungometraggio è interpretato da Jonathan

Per poco non ci lascio le penne. Il West secondo

Celine Minard
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#11 INVALID STREAMTYPE AND/OR
STREAMSERVER SETTINGS FOR THIS IS

PROJEKKTOR.

Couao-Zotti: un giallo per i
miei lettori

I circuiti celesti di Emanuele
Tonon

I Western e i film di
fantascienza

Isabella Ferretti: come si fa un
libro

IL CINEMA PARLA. DAL LIBRO
AL FILM

In Search of Steve Ditko
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vinto nel 2013 il Prix Virilo e il Prix du Style, e nel 2014 il prestigioso Prix du Livre Inter.

Commenta

Tags

Condividi questo articolo

Inserisci il codice nel tuo articolo

<iframe width="630" height="500" src="http://www.letteratura.rai.it/embed/per-poco-non-ci-lascio-le-penne-il-

west-secondo-celine-minard/28641/default.aspx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ross, famoso volto della tv britannica nonché
fan e autore di fumetti, intento a ricostruire la
storia ...

Recenti

Gli anni al contrario è il romanzo di esordio di Nadia
Terranova: la storia dell’amore ...

Una casa di acqua e cenere, il
romanzo dello scrittore indiano

Kalyan Ray, appena ...

8 agosto 1991 la nave Vlora, adibita
al trasporto dello zucchero, arriva da Durazzo ...

Celacanto è la nuova collana di
narrativa per ragazzi di Laterza che propone racconti
...

Una foto che ritrae un gruppo di
scrittori, apparentemente distratti e

non in ...

Plug-in sociale di Facebook

Commenta

Aggiungi un commento...

0Mi piaceMi piace Nadia Terranova: cercando un posto nella
Storia

Kalyan Ray: le perdute terre

Mare di zucchero di Mario
Desiati

Susan la piratessa di Carola
Susani

Mario Dondero
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Michela Murgia: Deledda, la
sovversiva
428 persone consigliano questo
elemento.

Olive Kitteridge
59 persone consigliano questo
elemento.
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