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Il

Gruppo Albatros il Filo è lieto di annunciarVi l’uscita nelle librerie di Beatrice di

Noemi Stabile. 

“Non era nuda ma era come se qualcosa me la facesse vedere dentro. Il modo in cui

parlava, le parole e il tono che usava. Mostrava davvero grande intelligenza e

cultura; molta più di quanto ne mostrasse a lavoro. Era come se ogni giorno, in quel

posto pieno di uomini, lei controllasse o filtrasse qualsiasi pensiero, prima di

esprimerlo a parole. Ecco, questa volta non aveva freni e a me sembrava che i suoi

capelli davvero iniziassero a prendere vita come i serpenti dell’immagine di Medusa

che avevo incrociato poco prima”. Nella Londra di inizio Novecento si intrecciano

le vite di Beatrice Lynn e John Leroy: lei è il nuovo direttore di una grande editoria,

donna coraggiosa ed emancipata, paladina del movimento femminista; lui è il figlio

del fondatore della stessa editoria, scapolo rampante e giornalista affermato.

L’incontro con Beatrice rivoluziona il piccolo mondo di John, e il fascino di lui

rimescola e confonde le carte che Beatrice ha giocato per una vita intera,

affermando se stessa e le proprie ambizioni. Ma il sospetto nutre l’amore e l’amore

nutre il sospetto; i sentimenti, inizialmente ben distinti, vanno annebbiandosi in una

spirale, impedendo al lettore di patteggiare per l’uno oper l’altra, invertendo i ruoli,

per giungere infine a un epilogo sorprendente.

Noemi Stabile nasce nel 1992. Vive a Napoli dove sta per conseguire la laurea in

“Archeologia, storia delle arti e scienze del patrimonio culturale” alla Università

Federico II. Questa è la sua prima pubblicazione.
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