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"È incontestabilmente un nuovo tipo di scrittura, di forte
potenza e totale fascino." "Massini è un narratore stupendo."
"L'opera ci imbarca e ci incanta come un racconto tinto di
commedia, con una fantasia e un'ironia allegra che non può
non ricordarci il più grande autore Yiddish, Isaac Singer." "La
scrittura di Massini abbraccia i secoli e le epoche, con una
verve senza tregua, ricchissima di ritratti, di situazioni, di
cambiamenti." "La finezza della scrittura di Massini crea un
risultato appassionante." "Un grande affresco dello
straordinario giovane autore italiano Stefano Massini, che
sventaglia 150 anni di capitalismo americano." "Massini con
Lehman celebra l'unione di una altissima saga familiare con la
storia moderna della nostra società." Questa incredibile storia
inizia sul molo di un porto americano, con un giovane
immigrato ebreo tedesco che respira a pieni polmoni
l'entusiasmo dello sbarco. È da questo piccolo seme che
nascerà il grande albero di una saga familiare ed economica
capace davvero di cambiare il mondo. Acuto e razionale,
Henry Lehman (non a caso soprannominato "Testa") si
trasferisce nel profondo Sud degli Stati Uniti, dove apre un
minuscolo negozio di stoffe. Ma il cotone degli schiavi è solo il primo banco di prova per l'astuzia
commerciale targata Lehman Brothers (perché nel frattempo Henry si è fatto raggiungere dai due
fratelli minori Emanuel e Mayer, rispettivamente detti "Braccio" e "Patata"). In un incalzare di
eventi, i tre fratelli collezionano clamorosi successi e irritanti passi falsi mentre la grande calamita
di New York li attira nel suo vortice inebriante. Nel frattempo, al vecchio cotone si sono sostituiti il
caffè, lo zucchero, il carbone, e soprattutto la nuova frontiera di un'industria ferroviaria tutta da
finanziare. È questa la seconda appassionante tappa del libro, intitolata "Padri e figli", incentrata
sulla rocambolesca scalata al potere del glaciale Philip Lehman, circondato dai cugini Sigmund,
Dreidel, Herbert e Arthur. Le loro esistenze parallele compongono un mosaico di umanità diverse,
assortite, contraddittorie, in cui l'angoscia dei sogni notturni va di pari passo a una corsa
implacabile per stare al ritmo di Wall Street. Sono gli anni dell'ebbrezza, destinata a infrangersi nel
crollo fragoroso del 1929, quando le sorti di un sistema al collasso verranno affidate alle fragili mani
di Bobbie Lehman, simbolo di un mondo in equilibrio precario, ostaggio delle sue stesse mode e di
fatto incapace di darsi un futuro certo.
Stefano Massini ha scritto un'opera straordinaria, in grado di attraversare il tempo, intrecciando la
storia privata di una famiglia e quella universale degli uomini. Spiazzante e pirotecnico, l'autore crea
un edificio narrativo monumentale, in cui non c'è più spazio per le tradizionali differenze fra generi:
il romanzo si amalgama al saggio, l'epica al teatro, con continue incursioni nel cinema, nelle canzoni,
e perfino nelle formule matematiche e nei fumetti. Tutto questo fa di Qualcosa sui Lehman un libro
senza eguali, con una forma assolutamente nuova, che sfidando in un corpo a corpo artistico XIX e
XX secolo apre di fatto uno squarcio sul futuro.
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glad to know that right now Qualcosa sui Lehman PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Qualcosa sui Lehman 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.
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Qualcosa sui
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...

[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...

[PDF]

Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...

[PDF]

Certi amori non finiscono
http://new.beebok.info/it-1456063800/certi-amori-non-finiscono.html

Il vero amore arriva quando meno te lo aspetti Falling Series Mi definiscono un’egoista. E
non è la cosa più brutta che dicono di me. Li ho sentiti: Paige Owen oltre a un viso carino
non ha nient’altro. È solo un passatempo alle feste. Stupida, senza cuore e...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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La nostra seconda possibilità
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http://new.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Documenti, prego
http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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Lena e la tempesta
http://new.beebok.info/it-1459078669/lena-e-la-tempesta.html

UN’AUTRICE BESTSELLER ADORATA DAI LETTORI. UN ROMANZO SULLA FORZA DEI
SEGRETI E SULLA MAGIA DEI NUOVI INIZI. « Alessia Gazzola, la perfezione della
leggerezza. » La Stampa - Bruno Ventavoli « Alessia Gazzola è da sempre capace di
incollare i lettori alla pagina....
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Persone normali
http://new.beebok.info/it-1450236509/persone-normali.html

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro
dell'Irlanda rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei
appartiene a una famiglia agiata e guasta che non le fa mancare nulla tranne i
fondamenti dell'amore e del rispetto. Lui è...
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Insonnia d'amore
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http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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