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È una notte di febbraio a Manosque-les-Plateaux, nel Sud della Francia, una notte in cui i bar sono ancora pieni di gente e di fumo, quando
Lili riempie un piccolo zaino militare e decide che è giunta l’ora di non morire piú di infelicità, di noia, di birra. Meglio andarsene in capo al
mondo, in Alaska, «verso il cristallo e il pericolo», a pescare nel freddo e nel vento! Il marasma delle grandi avenue newyorchesi, un pullman
Greyhound con sopra un levriero, cento dollari per passare da un oceano all’altro, ed eccola a Kodiak, la grande isola che spunta fra due
brandelli di nebbia, con le sue foreste scure, le montagne e la terra bruna e sporca che affiora dalla neve sciolta. Di fronte solo l’oceano
glaciale del Pacifico del Nord. Qui, Lili si imbarca sulla Rebel per la pesca con il palamito in alto mare. Lo spilungone che la accoglie le
rivolge uno sguardo stupito, prima di metterla in guardia su quello che l’aspetta. Imbarcarsi è come sposare la barca, una volta messo piede
a bordo non hai piú una vita, non hai piú niente di tuo. Bisogna stare attenti a tutto, alle lenze che calano in acqua con una forza tale da
portarti via un arto, e a quelle recuperate che, se si spezzano, possono ammazzarti o sfigurarti. Bisogna abituarsi al ghiaccio sul ponte che
devi spaccare con una mazza da baseball, al freddo che gela il fiato tra le labbra, alla mancanza di sonno, al mare grosso, con onde alte
venti o trenta metri, alla nebbia che inganna persino i radar, al sale che lambisce gli zigomi, brucia la fronte e secca le labbra, divorando il
volto. Ma, soprattutto, bisogna essere all’altezza dei compagni di viaggio, un equipaggio composto da marinai incalliti, abituati alle durezze
del mestiere e a lavorare in un ambiente estremo. Un giorno sulla Rebel si imbarca Jude, «il grande marinaio», un veterano della pesca con il
palamito. Il volto nascosto dentro una criniera ramata, le guance invase dalla barba, la voce roca, Jude è un uomo dal fascino magnetico nel
cui petto albergano inattese violenze e altrettanto inattese tenerezze. Lili si accorge di essere spaventata e, al contempo, inspiegabilmente
attratta da quel colosso schivo e silenzioso. Ma innamorarsi di lui significherebbe rinunciare alla vita nomade e libera che, da quando si è
lasciata alle spalle Manosque-les-Plateaux, si è ripromessa di non tradire mai. Perché Lili è una runaway, un animale nomade, uno spirito
indomabile che chiede solo di essere lasciato libero di vagare per il mondo. Con una prosa graffiante e diretta Catherine Poulaine riporta in
vita il grande romanzo d’avventura, consegnandoci un’epica storia di ricerca esistenziale e, nello stesso tempo, un magnifico romanzo sulla
condizione umana. «Non voglio piú morire di noia, di birra, di una pallottola vagante. Di infelicità. Me ne vado». «Catherine Poulain racconta la
vita di una giovane donna a bordo dei grandi pescherecci in Alaska, e trasporta il lettore in una singolare e appassionante storia sulla
condizione umana». Le Figaro «Catherine Poulain naviga sotto la bandiera di Conrad e di London, ma anche di Kerouac e de Lowry». Les
Echos «Un romanzo brutale e commovente. Una grandiosa opera prima». Prix des Lecteurs de L’Express «Catherine Poulain ha avuto
davvero una vita affascinante. E Il grande marinaio è un romanzo d’esordio che strizza l’occhio a Jack London e a Richard Brautigan».
Olivier Mony, Livres Hebdo

Un amore pi grandeLulu.comNella terra degli orsi. In bicicletta tra Canada e AlaskaEDICICLO EDITOREDella Istoria
ecclesiastica descritta da fr. Giuseppe Agostino Orsi dell'ordine de' Predicatori maestro del sac. palazzo apostolico
accedemico della Crusca tomo primo [-ventesimo primo]Tomo ottavo contenente la quinta parte della storia del 4. secolo
della Chiesa. 8Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze,
lettere ed arti belle opera compilata da illustri scrittoriDella istoria ecclesiastica descritta da F. Giuseppe Agostino Orsi
dell'ordine de'predicatori ... Tomo primo [-ventesimo primo]Tomo decimosettimo contenente la storia della chiesa
dall'anno 515 all'anno 534Lezioni di patologia e terapia speciale medica dette dal professore Francesco Orsi nel biennio
scolastico 1874-75, 75-76 presso l'Università di Pavia e raccolte dagli studenti Giovanni Arcari, Felice Viscardi e
Francesco CacciamaliDella istoria ecclesiastica descritta da F. Giuseppe Agostino Orsi ... tomo primo [-ventesimo]Tomo
decimosettimo contenente la storia della Chiesa dall'anno 515. fino all'anno 534Giornale illustrato dei viaggi e delle
avventure di terra e di mareIl grande marinaioNeri Pozza Editore
Ambientato in Gallia, ai tempi della conquista di Giulio Cesare, 'Lo sguardo di Daithe' ripercorre la storia della resistenza opposta
dai Celti ai Romani sin dai suoi albori, quando, dalle terre d'Armorica, ha origine quella visione d’unità che sola potrà opporsi ad
un destino annunciato. Sino a giungere al suo epilogo, al seguito di un grande condottiero: Vercingetorige. In una visione di quella
parte di Storia, delineata fra realtà, mito e leggenda, che abitualmente viene lasciata ai popoli vinti.
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