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DESCRIZIONE

Giunta alla fine di un infelice matrimonio, Isabel Archer lascia Roma, dove la vicenda matrimoniale si è
consumata con tanta amarezza, per andare a Gardencourt a portare l'ultimo saluto all'amatissimo cugino
Ralph Touchett. Da li prosegue poi il suo viaggio fino a Londra, dove preleva una cospicua somma di
denaro in banca, tra lo sconcerto degli impettiti funzionari in tight e ghette. Perché? Quali sono i suoi
piani, ora che non ha più motivo di illudersi sulle vere, sordide ragioni che hanno indotto Gilbert Osmond
a sposarla? Con sorprendente abilità nel tratteggiare, in ogni minimo dettaglio, ambienti, personaggi,
atmosfere tra loro anche molto distanti - dalla Londra delle suffragette a un Nord Italia infestato dal tifo -,
illuminandoli con salvifica ironia, John Banville regala alla memorabile protagonista di "Ritratto di
signora" di Henry James un'imprevista opportunità di crescita e riscatto. Ora tocca a Isabel, e a lei
soltanto, chiudere i conti con il passato e prendere in mano il proprio destino: trovare qualcuno o
qualcosa per cui spendere degnamente la propria libertà e la propria fortuna, senza più «dilapidare se
stessa fino alla bancarotta emotiva e spirituale». Un'impresa ardua, anche per una giovane donna con il
suo indiscusso «potenziale», e al tempo stesso un pretesto perfetto per un avvolgente romanzo 'à la
James', che non teme confronti con il modello ed è in sé felicemente compiuto.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Grandi novità in arrivo su Rai Premium, con una nuova serie tv in prima assoluta in Italia. Si tratta di
Isabel, la serie spagnola dedicata alla regina Isabella

Isabel is a Spanish historical fiction television series, directed by Jordi Frades and produced by Diagonal
TV for Televisión Española. The series is based upon the ...

Biografia Parentela. Isabel, terzogenita di sei figli di famiglia benestante, è nata a San Lorenzo, Manila.
Suo padre, Carlos Preysler Pérez de Tagle, era il ...
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ISABEL

Leggi di più ...
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