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Storia Del Nuovo Cognome Lamica Geniale
Right here, we have countless book storia del nuovo cognome lamica geniale and collections to check out.
We additionally pay for variant types and along with type of the books to browse. The pleasing book,
fiction, history, novel, scientific research, as capably as various extra sorts of books are readily
understandable here.
As this storia del nuovo cognome lamica geniale, it ends up swine one of the favored books storia del
nuovo cognome lamica geniale collections that we have. This is why you remain in the best website to
look the amazing book to have.
Anna Bonaiuto legge Elena Ferrante Lila and Nino in Ischia - My brilliant friend L'AMICA GENIALE |
Recensione dell'opera completa di Elena Ferrante My Brilliant Friend: Season 2 | Official Trailer | HBO
Storia della bambina perduta. L'amica Geniale - Elena Ferrante My Brilliant Friend - The Story of a New
Name – Intro | Opening Titles Storia del nuovo cognome: tutti pazzi per L'amica geniale #2 L'Amica
Geniale: Storia del nuovo cognome - Trailer Ufficiale
La saga dell'Amica geniale di Elena Ferrante | RECENSIONE CON SPOILER E LACRIME
MY BRILLIANT FRIEND Season 2 Trailer (2020) HBODana's Books | The Neapolitan Quartet: My Brilliant
Friend by Elena Ferrante | L'amica geniale L'amica geniale: la saga più discussa del momento | erigibbi
La psicologa che mi ha rovinato la vita | Adozione
Michele Solara vede Nino e Lila - Clip \"L'amica geniale\" [2x05]Try - Lila e Stefano (Dalla serie tv
\"L'Amica Geniale) 'My Brilliant Friend' by Elena Ferrante | Book of the Year?
L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome - Lila al bar dei Solara
#Libriamo - Amica Geniale, la saga più discussa
L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome - Lila e StefanoLUCA GALLONE SHOWREEL L'AMICA GENIALE -MY
BRILLANT FRIEND L'amica geniale - Storia del nuovo cognome Prove Litigio Rino e Stefano L' AMICA GENIALE
DI ELENA FERRANTE - LE PROTAGONISTE GAIA E MARGHERITA SI RACCONTANO - LENU' E LILA
L'amica geniale 2 - Puntata del 10/02/2020L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome - Lila regala i
libri a Lenù ? ?y ?rilliant ?riend ? ?elcome ?o ?he ?ungle ?S1 ›S2 ??ub ??? Storia del nuovo cognome
#amicageniale #elenaferrante L'amica geniale di Elena Ferrante - Recensione 29 03 15 IL LIBRO IN TESTA
Storia del nuovo cognome Books 3 -quadrilogia di Elena Ferrante - L'amica geniale BOOKS TIME #1 - I
libri del periodo | Angie Pinkmeup Storia Del Nuovo Cognome Lamica
Lila è in viaggio di nozze, mentre Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le
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resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando l'amica torna con dei vistosi lividi
addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del
marito.
L'amica geniale - S2E1 - Il nuovo cognome - Video - RaiPlay
Storia del nuovo cognome è il secondo capitolo della serie L’amica geniale, di cui trovate la recensione
qui. Il primo libro terminava col matrimonio di Lila e nel volume dopo vediamo evolversi il complicato
rapporto fra lei ed Elena.
Storia del nuovo cognome (L'amica geniale Vol. 2) (Italian ...
storia-del-nuovo-cognome-lamica-geniale 1/6 Downloaded from happyhounds.pridesource.com on December 12,
2020 by guest Download Storia Del Nuovo Cognome Lamica Geniale If you ally need such a referred storia
del nuovo cognome lamica geniale ebook that will have the funds for you worth, get the no
Storia Del Nuovo Cognome Lamica Geniale | happyhounds ...
La storia del nuovo cognome, seconda serie de L’Amica Geniale, è stata prodotta da Fandargo, Wildside e
The Apartment per Rai Fiction, Tim Vision e HBO, mantenendo alla regia l’ideatore della serie tv tratta
dalla saga letteraria della misteriosa scrittrice Elena Ferrante.
L'Amica Geniale 2 - Storia del nuovo cognome: La recensione
La prima puntata de L’amica geniale 2 andrà in onda lunedì 10 febbraio su Rai Uno.La seconda stagione
della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante si intitola Storia del nuovo cognome sarà di otto
episodi. La regia è nuovamente si Saverio Costanzo. I primi tre episodi de L’amica geniale 2 saranno
trasmessi in anteprima nelle sale cinematografiche italiane il 27,28 e 29 gennaio.
L’amica geniale 2 Storia del nuovo cognome: trama, cast e ...
Storia del nuovo cognome confermano tutto ciò che si era detto della prima serie. Ottima regia, cast
perfetto, protagoniste convincenti. La tensione sottesa che pervade l’episodio IL CORPO è tangibile e
non ci rimane altro che aspettare la prossima puntata per sapere chi e cosa concorreranno ad incrinare
nuovamente il rapporto tra Lila e Lenù.
L’AMICA GENIALE 2 Storia del nuovo cognome, episodi 1 e 2 ...
L’amica geniale – Storia del nuovo cognome Pubblicato il 14 marzo 2020 14 marzo 2020 di Fabio Radaelli
La prima stagione de L’amica geniale ci ha raccontato di un microcosmo fatto di violenza, sopraffazione
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e conservazione, ma anche tenacia, affetto disinteressato e coraggiosa lotta per l’emancipazione.
L’amica geniale – Storia del nuovo cognome – Stanze di Cinema
L'AMICA GENIALE - STORIA DEL NUOVO COGNOME. Drammatico. Elena e Lila nascono nella Napoli degli anni
Cinquanta. Per loro la vita si limita al quartiere dove abitano, vanno a scuola, giocano a bambole.
Leggi tutto.
L'AMICA GENIALE - STORIA DEL NUOVO COGNOME
L’Amica Geniale – storia del nuovo cognome: cast Nel cast della nuova stagione ritroveremo le due
protagoniste cresciute interpretate dalle talentuose Gaia Girace e Margherita Mazzucco . Un ruolo
importante sarà quello ricoperto da Francesco Serpico che tornerà nei panni di Nino Sarratore .
L'Amica Geniale - storia del nuovo cognome: trama, cast e ...
Storia del nuovo cognome è un romanzo del 2012 scritto da Elena Ferrante e pubblicato in Italia da E/O.
È il secondo romanzo della serie L'amica geniale, preceduto da L'amica geniale del 2011 e seguito da
Storia di chi fugge e di chi resta del 2013 e Storia della bambina perduta del 2014.
Storia del nuovo cognome - Wikipedia
Storia del nuovo cognome (L'amica geniale Vol. 2) Libri,Letteratura e narrativa,Narrativa di genere
Storia del nuovo cognome è il secondo capitolo della serie L’amica geniale, di cui trovate la recensione
qui.Il primo libro terminava col matrimonio di Lila e nel volume dopo vediamo evolversi il complicato
rapporto fra lei ed Elena. Le due ragazze stanno percorrendo strade diverse: Elena frequenta il liceo ed
è assorbita dalla scuola e dallo studio; Lila è una donna sposata avviata alla ...
Storia del nuovo cognome (L'amica geniale Vol. 2) pdf ...
L’AMICA GENIALE – STORIA DEL NUOVO COGNOME (8 episodi da 50’) è prodotta da The Apartment e Wildside,
parte di Fremantle, e da Fandango in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con HBO
Entertainment e in co-produzione con Umedia. La serie ha visto la partecipazione di 125 attori e
migliaia di comparse, circa 8500 maggiorenni e 860 minorenni, e la realizzazione di circa 2.000 costumi
tra realizzazioni originali e di repertorio.
L’amica geniale. Storia del nuovo cognome | Cineteatrodonbosco
My Brilliant Friend 2 - Story Of A New Name - L'Amica Geniale 2 - Storia del Nuovo Cognome - 3DVD
quantity Add to cart SKU: 9337369022826 Categories: FEATURED PRODUCTS , ITALIAN BEST SELLER DVD ,
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ITALIAN CONTEMPORARY DVD , ITALIAN DRAMA DVD , ITALIAN DVD , ITALIAN DVD WITH ENGLISH SUBTITLES ,
ITALIAN NEW RELEASE DVD , ITALIAN ROMANCE DVD ...
My Brilliant Friend 2 – Story Of A New Name – L’Amica ...
Se in Storia del nuovo cognome vogliamo trovare una pecca, la si può rinvenire a nostro avviso in certi
cambi stilistici e di tono un po’ urticanti, dovuti all’estemporaneo cambio di regia del 3° e 4°
episodio, intitolati rispettivamente Scancellare e Il bacio: laddove la “vice” Alice Rohrwacher tenta un
approccio indubbiamente più ...
L'amica geniale – Storia del nuovo cognome | Cineclandestino
Storia del nuovo cognome è il secondo capitolo della serie L’amica geniale, di cui trovate la recensione
qui. Il primo libro terminava col matrimonio di Lila e nel volume dopo vediamo evolversi il complicato
rapporto fra lei ed Elena.
Amazon.com: Storia del nuovo cognome: L'amica geniale 2 ...
Dopo il clamoroso finale della prima stagione de “L’amica Geniale” conclusasi con il matrimonio tra Lila
e Stefano, che viene bruscamente “interrotto” dall’arrivo di Marcello Solara, ecco che arriva la seconda
stagione che è andata in onda il 10 febbraio 2020 sulla Rai. “Storia del Nuovo Cognome” è il titolo
della seconda stagione della serie tv che si conferma ancora una ...
L'amica geniale: storia del nuovo cognome Jammway.it
Ecco "Storia del nuovo cognome", secondo romanzo del ciclo de "L'amica geniale". Ritroverete subito Lila
ed Elena, il loro rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà di
autoaffermazione. Dettagli prodotto . Editore . E/O. E/O. Copertina flessibile.
Libro Storia del nuovo cognome. L'amica geniale: 2 di ...
L’amica geniale-Storia del nuovo cognome regge ampiamente il confronto con la prima e ne è la degna
continuazione. La storia Probabilmente il novanta per cento del successo de L’amica geniale è dovuto ad
Elena Ferrante, la scrittrice della quadrilogia da cui la serie ha tratto ispirazione.
L'amica geniale -Storia del nuovo cognome | Recensione ...
Gli eventi del secondo capitolo de L’amica geniale riprendono esattamente dal punto in cui è terminata
la prima stagione.Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena
sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa.
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L'amica geniale - Mowe
Storia del nuovo cognome, adattamento televisivo del secondo libro della quadrifonia di Elena Ferrante,
si apre nel punto in cui la prima stagione si era chiusa.

L'amica geniale - Volume secondo «Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che –
in buona fede certo, con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei
aveva perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero
comparsa davanti e ora stava reagendo spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che al mondo non
c'era alcunché da vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e scriteriate proprio quanto
la mia, e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni
tanto per sentire il suono folle del cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello
dell'altra». Ecco Storia del nuovo cognome, secondo romanzo del ciclo dell'Amica geniale. Cominciate a
leggere e la scrittura vi catturerà. Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro rapporto di amore e odio,
l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà di autoaffermazione. Lila ed Elena hanno sedici anni e
si sentono entrambe in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del
marito, ha l’impressione di aver perso se stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio
durante il matrimonio dell’amica, ha scoperto che non sta bene né nel rione né fuori. Le vicende
dell’Amica geniale riprendono a partire da questo punto e ci trascinano nella vitalissima giovinezza
delle due ragazze, dentro il ritmo travolgente con cui si tallonano, si perdono, si ritrovano. Il tutto
sullo sfondo di una Napoli, di un’Italia che preparano i connotati allarmanti di oggi. Della trama non
anticiperemo niente. Storia e forza della scrittura fanno tutt’uno al punto che ci pare sconveniente
guastare al lettore il piacere di leggere sorprendendosi a ogni pagina. Meglio dunque abbandonarsi a
Lila ed Elena: conoscerle a fondo, riconoscersi sia nella tendenza alla conformità acquiescente sia
nella caparbia determinazione a prendere in mano il proprio destino. Dell’Amica geniale hanno detto: «È
un libro che trabocca dall’anima come un’eruzione del Vesuvio». (Paolo Mauri – La Repubblica) «Una
scrittura densa, sotterranea, odorosa. Che incanta come una danza». (Chicca Gagliardo – Glamour) «È un
bellissimo Bildungsroman, anzi due, anzi più di due. Il romanzo di una generazione di amici-nemici».
(Paolo Di Stefano – Corriere della Sera) «Una meraviglia senza margini e senza generi». (Valerio
Calzolaio – Il Salvagente) «Elena Ferrante se ne sta lì a dimostrare che la letteratura può guarire dai
mali del presente, curare lo spirito, fungere da antidoto all’affanno di riconoscersi nella
contemporaneità di un Paese sempre più respingente». (Titti Marrone – il Mattino) «Ha il respiro lungo
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della memoria l’ultimo romanzo di Elena Ferrante». (Anna Maria Crispino – Leggendaria) «Se potessi
tornare indietro, non lo leggerei, m’è piaciuto troppo». (Marina Vitale – Letteratu.it) «Un testo che va
letto e riletto (ma per farlo ancora più tuo lo si dovrebbe copiare e ricopiare)». (Marina Terragni –
Via Dogana) «Un’epopea da non perdere». (Bia Sarasini – Società italiana delle letterate) «Elena e Lila.
Ciascuna è per l’altra l’amica geniale: una potenzialità inespressa, un pungolo e un rimpianto, un
oggetto dell’invidia e un orizzonte del desiderio». (Beatrice Manetti – L’indice dei libri)

L’amica geniale - Volume primo Care lettrici, cari lettori, provate a leggere questo libro e vorrete che
non finisca mai. Elena Ferrante, con il suo nuovo romanzo, torna a sorprenderci, a spiazzarci,
regalandoci una narrazione-fiume cui ci si affida come quando si fa un viaggio con un tale piacevole
agio, con un tale intenso coinvolgimento, che la meta più è lontana e meglio è. L’autrice abbandona la
piccola, densa storia privata e si dedica a un vasto progetto di scrittura che racconta un’amicizia
femminile, quella tra Lila Cerullo ed Elena Greco, dall’infanzia a Napoli negli anni Cinquanta del
secolo scorso fino a oggi. L’amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi
adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di
personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L’autrice scava intanto
nella natura complessa dell’amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo passo
passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi
sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che
investono il rione, Napoli, l’Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro
legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l’andamento delle grandi narrazioni popolari, dense e
insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi segreti dei
personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui
l’autrice ci ha abituati... Non vogliamo dirvi altro per non guastare il piacere della lettura. Dicevamo
che L’amica geniale appartiene a quel genere di libro che si vorrebbe non finisse mai. E infatti non
finisce. O, per dire meglio, porta compiutamente a termine in questo primo romanzo la narrazione
dell’infanzia e dell’adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti
che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto. La storia si dipana nei volumi
successivi, per raccontarci la giovinezza, la maturità, la vecchiaia incipiente delle due amiche.
Godiamoci dunque anche questo altro tratto, che è costitutivo del vero lettore: il piacere assaporato e
poi dilazionato, l’attesa del seguito, la speranza, tra le tante amarezze di oggi, di un po’ di dolce
nel prossimo futuro. Buona lettura, Gli editori
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L’amica geniale di Elena Ferrante per la prima volta in edizione completa. «Elena Ferrante potrebbe
essere la migliore scrittrice contemporanea di cui abbiate mai sentito parlare». The Economist «L’amica
geniale è una storia splendida e delicata». The New Yorker «Tutti dovrebbero leggere qualunque cosa
porti la firma di Elena Ferrante». The Boston Globe

L'amica geniale - Volume terzo Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno imparato a
conoscere attraverso L’amica geniale e Storia del nuovo cognome, sono diventate donne. Lo sono diventate
molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e
l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla
Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante
e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria,
ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati,
nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide
fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo, ambivalente, a volte sotterraneo a
volte riemergente in esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive inattese. «Elena Ferrante
potrebbe essere la migliore scrittrice contemporanea di cui abbiate mai sentito parlare». The Economist
«Elena Ferrante ha scritto romanzi straordinari, lucidi, indubbiamente schietti (...). Aggredisce le
smancerie borghesi e il decoro domestico, strappa via la pelle dalla consuetudine (...). L’amica geniale
è una storia splendida e delicata di convergenze e colpi di scena». The New Yorker «L’amica geniale è un
libro che trabocca dall’anima come un’eruzione del Vesuvio». La Repubblica «Tutti dovrebbero leggere
qualunque cosa porti la firma di Elena Ferrante». The Boston Globe «Lukács una volta ha affermato che I
promessi sposi di Manzoni è un’allegoria di tutta la storia italiana. Allo stesso modo, Elena Ferrante
trasforma l’amore, la separazione e la riunione di due povere ragazze nella tragedia della loro città,
un luogo bello e straziante». The New York Times «I personaggi femminili di Elena Ferrante sono vere e
proprie opere d’arte». El País
A “beautifully written” dark fable from a doll’s point of view—by the New York Times–bestselling author
of The Lost Daughter and the Neapolitan Novels (The Washington Post). One of NPR’s Best Books of the
Year. Readers of Elena Ferrante’s The Lost Daughter may recall the little doll—lost or stolen—around
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which that novel revolves. Here, Ferrante retells the tale from the doll’s perspective. Celina is having
a terrible night, one full of jealousy for the new kitten, Minù; feelings of abandonment and sadness;
misadventures at the hands of the beach attendant; and dark dreams. But she will be happily found by
Mati, her child, once the sun rises . . . “Everyone should read anything with Ferrante’s name on it.”
—The Boston Globe
L'amica geniale - Quarto e ultimo volume Storia della bambina perduta è il quarto e ultimo volume
dell’Amica geniale, la saga italiana che ha avuto più successo in questi anni, confermando l’autrice,
già conosciuta per i precedenti romanzi, come una delle massime scrittrici al mondo. Le due protagoniste
Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti,
scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di
conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha
lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un
amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più
invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di
imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader
nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli
Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia di un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e
propri poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s’incontrano, s’influenzano a vicenda, si
allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro
davanti, scoprono in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro
legame d’amicizia. Intanto la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le
due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare. Assieme ai precedenti “capitoli” di questa
straordinaria storia – L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta –
questo quarto conclusivo volume costituisce un’opera letteraria incredibilmente feconda e ispiratrice,
un’opera riconosciuta internazionalmente come una delle massime del nostro tempo. «Nulla di ciò che
leggiamo a proposito dell’opera di Elena Ferrante ci prepara alla ferocia dei suoi romanzi... Narrano
una storia di donne con tale sincerità che, più che osservare una vita, sembra quasi di sperimentarla in
prima persona». The New York Times «Elena Ferrante è una delle grandi scrittrici dei nostri tempi: voce
piena di passione, ampi orizzonti e sguardo implacabile... In questi audaci, meravigliosi romanzi, la
Ferrante delinea le profonde connessioni che intercorrono tra la dimensione politica e quella personale.
La sua è una rappresentazione nuova del nostro attuale modo di vivere – una rappresentazione di cui
abbiamo fortemente bisogno – presentata in maniera geniale, da una donna». The New York Times Sunday
Book Review «La profonda comprensione che Elena Ferrante dimostra nei confronti dei conflitti e degli
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stati psicologici dei suoi personaggi è impressionante... I suoi romanzi suonano così sinceri e sono
scritti con tale empatia da sembrare quasi una confessione». The Wall Street Journal «Quando leggo [i
romanzi di Elena Ferrante] vorrei non smettere mai. Mi irritano gli ostacoli – il mio lavoro, gli
incontri in metropolitana – che rischiano di tenermi lontana dai suoi libri. Mi dispero quando devo
separarmene (come potrò mai aspettare un anno prima di poter leggere il prossimo?). Sono preda di un
desiderio vorace di continuare a leggere». The New Yorker «La Ferrante scrive con così tanta
aggressività e perturbante acutezza psicologica sulla caotica complessità delle amicizie femminili che
il mondo reale scompare in lontananza quando si è immersi nella lettura delle sue opere». Entertainment
Weekly
A novel in the bestselling quartet about two very different women and their complex friendship:
“Everyone should read anything with Ferrante’s name on it” (The Boston Globe). The follow-up to My
Brilliant Friend, The Story of a New Name continues the epic New York Times–bestselling literary quartet
that has inspired an HBO series, and returns us to the world of Lila and Elena, who grew up together in
post-WWII Naples, Italy. In The Story of a New Name, Lila has recently married and made her entrée into
the family business; Elena, meanwhile, continues her studies and her exploration of the world beyond the
neighborhood that she so often finds stifling. Marriage appears to have imprisoned Lila, and the
pressure to excel is at times too much for Elena. Yet the two young women share a complex and evolving
bond that is central to their emotional lives and a source of strength in the face of life’s challenges.
In these Neapolitan Novels, Elena Ferrante, “one of the great novelists of our time” (The New York
Times), gives us a poignant and universal story about friendship and belonging, a meditation on love and
jealousy, freedom and commitment—at once a masterfully plotted page-turner and an intense, generoushearted family saga. “Imagine if Jane Austen got angry and you’ll have some idea of how explosive these
works are.” —The Australian “Brilliant . . . captivating and insightful . . . the richness of her
storytelling is likely to please fans of Sara Gruen and Silvia Avallone.” —Booklist (starred review)
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