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 In un futuro non troppo remoto e che somiglia in In un futuro non troppo remoto e che somiglia in
modo preoccupante al nostro presente, la merce,modo preoccupante al nostro presente, la merce,
l'intrattenimento e la pubblicità hanno ormail'intrattenimento e la pubblicità hanno ormai
occupato anche gli interstizi della vita quotidiana. Leoccupato anche gli interstizi della vita quotidiana. Le
droghe sono diffuse ovunque, come una panaceadroghe sono diffuse ovunque, come una panacea
alla noia e alla disperazione. Finché sul mercatoalla noia e alla disperazione. Finché sul mercato
irrompe un film misterioso, Infinite Jest, cosíirrompe un film misterioso, Infinite Jest, cosí
appassionante e ipnotico da cancellare in un istanteappassionante e ipnotico da cancellare in un istante
ogni desiderio se non quello di guardarne leogni desiderio se non quello di guardarne le
immagini all'infinito, fino alla morte. Nella caccia cheimmagini all'infinito, fino alla morte. Nella caccia che
si scatena attorno a questa che è la droga perfettasi scatena attorno a questa che è la droga perfetta
finiscono coinvolti i residenti di una casa di recuperofiniscono coinvolti i residenti di una casa di recupero
per tossicodipendenti e gli studenti di un'Accademiaper tossicodipendenti e gli studenti di un'Accademia
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Quello che mi lega a teQuello che mi lega a te

 È un party esclusivo quello cui Francesca Arno, È un party esclusivo quello cui Francesca Arno,
studentessa d'arte, partecipa stasera. All'interno delstudentessa d'arte, partecipa stasera. All'interno del
grattacielo sede della Noble Enterprise, con vistagrattacielo sede della Noble Enterprise, con vista
sulle mille luci di Chicago, tra persone eleganti esulle mille luci di Chicago, tra persone eleganti e
calici di champagne, Francesca non si sentecalici di champagne, Francesca non si sente
esattamente a suo agio. Eppure la festa &#xEesattamente a suo agio. Eppure la festa &#xE

Prima che faccia BuioPrima che faccia Buio

 Cos’è la normalità se non un qualcosa di arbitrario Cos’è la normalità se non un qualcosa di arbitrario
e opinabile. Si determina un preciso stato mentale ee opinabile. Si determina un preciso stato mentale e
fisico come qualcosa di comune e riscontrabile nellefisico come qualcosa di comune e riscontrabile nelle
vite altrui, identificandolo come normale; mi chiedovite altrui, identificandolo come normale; mi chiedo
però se non sia invece ciò che scalda il cuore nelperò se non sia invece ciò che scalda il cuore nel
profondo aprofondo a

Voglia di vincereVoglia di vincere

La comunicazione linguistica fra alloglotti nelLa comunicazione linguistica fra alloglotti nel
mondo greco. Da Omero a Senofontemondo greco. Da Omero a Senofonte

 I greci ebbero di se stessi un'immagine a tutto I greci ebbero di se stessi un'immagine a tutto
tondo, percepirono cioè la propria identità in modotondo, percepirono cioè la propria identità in modo
così forte da annullare le specificità di quelle deglicosì forte da annullare le specificità di quelle degli
altri popoli, relegati nell'indistinto termine di barbari.altri popoli, relegati nell'indistinto termine di barbari.
Il giudizio di valore più duro toccò alle loro lingue,Il giudizio di valore più duro toccò alle loro lingue,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
un capolavoro così meritava una maggiore attenzione da parte dell'editore (non so giudicare laun capolavoro così meritava una maggiore attenzione da parte dell'editore (non so giudicare la
traduzione che alla mia prima lettura mi sembrò buona o per lo meno coraggiosa); Parlo deitraduzione che alla mia prima lettura mi sembrò buona o per lo meno coraggiosa); Parlo dei
caratteri delle note quasi illeggibili e soprattutto dell'orrenda copertina, difficlmente vista una piùcaratteri delle note quasi illeggibili e soprattutto dell'orrenda copertina, difficlmente vista una più
brutta e triste, specie se paragonata ad altre edizioni originali o straniere (anche la primabrutta e triste, specie se paragonata ad altre edizioni originali o straniere (anche la prima
edizione da Fandango era bella)...ha tradito grafica e colore dell'edizioni originali.... spesso leedizione da Fandango era bella)...ha tradito grafica e colore dell'edizioni originali.... spesso le
edizioni Einaudi ora sono al limite del disprezzo per i lettori.... una volta Einaudi era un modelloedizioni Einaudi ora sono al limite del disprezzo per i lettori.... una volta Einaudi era un modello
di accuratezza, eleganza.... una preghiera accorata a questo editore: cambiate la copertina didi accuratezza, eleganza.... una preghiera accorata a questo editore: cambiate la copertina di
Infinite Jest!!!!.... per il suo 20esimo anniversario negli USA hanno indotto un referendum fra iInfinite Jest!!!!.... per il suo 20esimo anniversario negli USA hanno indotto un referendum fra i
lettori e hanno scelto una nuova copertina..... Einaudi si ispiri e porti un po' di maggior rispetto allettori e hanno scelto una nuova copertina..... Einaudi si ispiri e porti un po' di maggior rispetto al
Capolavoro.Capolavoro.

 Review 2: Review 2:
Sono lettore assiduo, indubbio librofilo e dunque non potevo essere mancante di un opera che aiSono lettore assiduo, indubbio librofilo e dunque non potevo essere mancante di un opera che ai
più sembrava un Capolavoro con la C maiuscola.più sembrava un Capolavoro con la C maiuscola.
In poche parole è un macigno (in tutti sensi), deve piacere il genere postmodernista basato sulIn poche parole è un macigno (in tutti sensi), deve piacere il genere postmodernista basato sul
non avere trama perchè se no non si digerisce.non avere trama perchè se no non si digerisce.
Secondo me, secondo i miei gusti, c'è di molto meglio in circolazione.Secondo me, secondo i miei gusti, c'è di molto meglio in circolazione.

 Review 3: Review 3:
Spedizione arrivata in tempo, perfetta, avrei preferito in una confezione di cellophan, maSpedizione arrivata in tempo, perfetta, avrei preferito in una confezione di cellophan, ma
nonostante questo il libro è arrivato intonso.nonostante questo il libro è arrivato intonso.
Libro interessante e originale, un'impresa leggerlo fino alla fine, ma di sicura soddisfazione.Libro interessante e originale, un'impresa leggerlo fino alla fine, ma di sicura soddisfazione.

 Review 4: Review 4:
Comprato perché i caratteri dell'edizione cartacea sono piccolissimi, specialmente nelle note.Comprato perché i caratteri dell'edizione cartacea sono piccolissimi, specialmente nelle note.
L'edizione Kindle, quindi, è una mano santa. Detto questo, è difficile per me aggiungere unaL'edizione Kindle, quindi, è una mano santa. Detto questo, è difficile per me aggiungere una
recensione a questo romanzo. Dirò solo che ti cambia la vita.recensione a questo romanzo. Dirò solo che ti cambia la vita.

 Review 5: Review 5:
Fin dalle prime pagine ho capito che mi sarebbe piaciuto!! Molto tagliente, con un'ironia moltoFin dalle prime pagine ho capito che mi sarebbe piaciuto!! Molto tagliente, con un'ironia molto
attuale nonostante non sia un libro di recente pubblicazione! Consiglioattuale nonostante non sia un libro di recente pubblicazione! Consiglio
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Stile libero big) eBook: David Foster Wallace, B. Nadell, K. Green, M. Pietsch: ... ampi stralci trattiStile libero big) eBook: David Foster Wallace, B. Nadell, K. Green, M. Pietsch: ... ampi stralci tratti
dai romanzi La scopa del sistema, Infinite Jest, Il re pallido; ...dai romanzi La scopa del sistema, Infinite Jest, Il re pallido; ...

Infinite Jest - EinaudiInfinite Jest - Einaudi
Infinite Jest è un'opera davvero spettacolare, capace di intossicarvi con la sua ... Altre edizioni:Infinite Jest è un'opera davvero spettacolare, capace di intossicarvi con la sua ... Altre edizioni:
Infinite Jest. 2017. eBook. Infinite Jest. 2006. Stile libero Big ...Infinite Jest. 2017. eBook. Infinite Jest. 2006. Stile libero Big ...
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Stile libero ripropone quello che è stato considerato il piú grande evento letterario degli ultimi ...Stile libero ripropone quello che è stato considerato il piú grande evento letterario degli ultimi ...
Stile libero Big ... Si ride molto, ma l'abilità di Foster Wallace è riuscire a fare di Infinite Jest unaStile libero Big ... Si ride molto, ma l'abilità di Foster Wallace è riuscire a fare di Infinite Jest una
narrazione che va ben oltre la letteratura ironica.narrazione che va ben oltre la letteratura ironica.
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