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Eduard Limonov presenta il suo nuovo libro Il
Boia
 Mercoledì 4 dicembre 2019

 Ore 18:00

Libri Milano Libraccio Romolo

Mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 18.00, l'intellettuale dissidente

Eduard limonov torna alla libreria di Milano Il Libraccio di viale Romolo

9. Divenuto celebre presso il grande pubblico grazie al best-seller di

Emmanuel Carrère dedicato alla sua vita, Limonov presenta al pubblico

milanese il suo ultimo libro Il Boia. Dialogano con l’autore Antonio Alizzi

e l’editore Sandro Teti.

New York, primi anni Ottanta: tra le creature solitarie che popolano

l’indifferente megalopoli vive Oscar Chudzinski, un immigrato polacco Pinocchio Reloaded. Il musical sulle

Sponsored

   


 

Calendario
Date, orari e biglietti

DICEMBRE 2019

D L M M G V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Libraccio Romolo
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Kinky Boots

Sponsored

OGGI AL CINEMA

sulla trentina che ha ormai rinunciato alle proprie aspirazioni letterarie.

L’incontro con una facoltosa vedova dell’alta società, con cui intraprende una relazione sadomaso, sconvolge la

sua esistenza da fallito. È l’inizio di una vertiginosa ascesa sociale ed economica, alimentata da donne dell’upper
class desiderose di essere sottomesse. Storia coinvolgente, noir e grottesca, segnata da due omicidi, in cui

Oscar, Il Boia, trova nel sesso e nella dominazione sugli altri quel riscatto negatogli dalle ambizioni infrante.

Limonov non giudica: come se impugnasse una cinepresa, descrive in modo crudo e dettagliato le estreme

pratiche sessuali e gli istinti ferini dei protagonisti di quel carnevale che è la vita mondana di New York. 

Eduard Limonov (Dzeržinsk, Urss, 1943) è uno scrittore russo di fama internazionale, poeta, giornalista e leader

politico. Ispiratore di diversi progetti ideologici, fondatore del Partito Nazional-Bolscevico. Emigra nel 1974 negli

Stati Uniti dopo aver trascorso parecchi mesi a Roma in attesa del visto. Nel 1982 lascia New York per Parigi per

poi fare ritorno in Russia nel 1992 subito dopo la caduta dell’Urss. Dopo essersi da tempo affermato, Limonov

diviene celebre anche al grande pubblico grazie alla biografia a lui dedicata da Carrère, tradotta in tutto il mondo.

Molto attivo nell’arena politica postsovietica, ha sposato un’ideologia particolarmente radicale che lo ha portato

a scontare periodi di reclusione. Tra le opere pubblicate in italiano sono da segnalare Il poeta russo preferisce i
grandi negri (1985), Diario di un fallito (2004) e Zona industriale (2018).
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Zacapa Noir Festival, cene letterarie con gli scrittori, fino al 8 giugno 2020
Ciclo di conferenze su Ludovico Ariosto con Vincenzo Viola, fino al 16 dicembre 2019
1899 A.C. Milan: le storie, presentazione del libro di Ansani, Cervi, Sacco e Sanfilippo, 3 dicembre 2019
Federico Pizzarotti presenta il libro Il meglio deve ancora venire, con Beppe Sala, 3 dicembre 2019

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



note di Edoardo Bennato. Qui a
PREZZO SPECIALE

Cercate un parcheggio sicuro vicino a
Malpensa per le vostre vacanza?
Ecco un codice sconto dedicato

Sponsored

Frozen II
Il segreto di Arendelle
Di Jennifer Lee, Chris Buck

Animazione

2019

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia,
Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di
entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che
le mostra frammenti del suo passato e le promette
risposte riguardo alla sua identità....

Guarda la scheda del film
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