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scrittrice

Hornbyu003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

preferita.u003c/iu003e»u003cbr
/u003e«u003ciu003eUn’autrice

che

/u003eu003cbu003eNick
rappresenta

il

meglio

della

letteratura americana di oggi, una squisita cronista della vita di tutti i giorni. I suoi personaggi fanno a un tempo rabbia
e
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eccentrici.u003c/iu003e»u003cbr
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Observeru003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«u003ciu003eAnne Tyler dimostra una creatività instancabile:
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a

inventare.u003c/iu003e»u003cbr

/u003eu003cbu003eLondon Review of Booksu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«u003ciu003eLa Tyler si è
fatta cronista attenta e affettuosa di un’America piccola piccola, e bisogna darle atto di una straordinaria
bravura.u003c/iu003e»u003cbr /u003eu003cbu003eLa Stampau003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003ePamela
Emerson è rimasta vedova da poco e vive da sola, a Baltimora, in una grande casa piena di orologi, di cui il marito era
un appassionato collezionista. Ha appena licenziato il giardiniere che lavorava per lei da più di venticinque anni e,
mentre sta cercando di spostare dei vecchi mobili da giardino, si offre di aiutarla una ragazza che passa di lì per caso,
Elizabeth Abbott. La giovane sta cercando un lavoretto estivo, e la signora Emerson le offre un posto da tuttofare, in
quella sua enorme casa bisognosa di mille piccoli interventi.u003cbr /u003eu003cbr /u003e«u003ciu003eNon esiste
forse oggi uno scrittore americano migliore di Anne Tyler. Quando un autore è di questo livello, è impossibile trovare
dei

termini

di

/u003eu003cbr

paragone.u003c/iu003e»u003cbr
/u003e«u003ciu003eNon

è
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solo

brava,

è

Angeles

straordinariamente

Timesu003c/bu003eu003cbr
brava!u003c/iu003e»u003cbr

/u003eu003cbu003eJohn Updikeu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«u003ciu003eIl piacere dei romanzi
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Tyler:
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quotidianità.u003c/iu003e»u003cbr
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o
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di

tragedie
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di

/u003eu003cbr

/u003e«u003ciu003eSemplici tragedie quotidiane. Stupidità del vivere, forse, ma scritta con una prosa che ci
emoziona e ci incanta. Ogni volta.u003c/iu003e»u003cbr /u003eu003cbu003eD di Repubblicau003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003e«u003ciu003eUna voce innovativa nella scena letteraria americana.u003c/iu003e»u003cbr
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