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Il ritorno 'apocalittico' di Lolita Pille:
esce per Fazi "La città del crepuscolo".
Dopo le adolescenti viziatissime tocca
al cyber sesso

Cambia sezione

Il maschio di oggi è come una donna
Così l'ambiguità ispira la pittura. Foto

Tra graffito e disegno d'avanguardia, la
pittura ambigua diventa l'arte simbolo
del nuovo millennio. Così tornano in
voga centauri, uomini alati e gnomi.
Con l'obiettivo di rappresentare la

Torna l'enfant terrible Lolita. Con il cyber sesso
Anteprima/ Dalle adolescenti viziate di "Hell"
(il suo libro d'esordio) al cyber sesso
post-apocalittico de "La città del crepuscolo"
(Fazi). Lolita Pille (nella foto), giovane
scrittrice francesce di culto, torna in Italia con

Dalle adolescenti viziatissime di "Hell" al cyber sesso post-apocalittico de "La città del crepuscolo"
(Fazi). Lolita Pille, bella e giovane scrittrice francesce di culto, torna in Italia con il suo ultimo
romanzo. E' ambientato in un futuro prossimo dove imperano la realtà ipermediatica, il culto
dell'apparenza, il libero commercio di sostanze psicotrope, la pedofilia e l'eugenetica, e in cui
tutto sembra essere predisposto in funzione di una felicità obbligata che non ammette eccezioni: il
dolore è una macchia, una colpa, un'eventualità da bandire...
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Lolita Pille, bellissima scrittrice francese di
culto classe '82, ha iniziato a scrivere
prestissimo (a sette anni già si cimentava con
le poesie). Poi, a diciassette, ha scritto un
romanzo-scandalo, "Hell" (pubblicato da
Grasset nel 2002, tradotto in dodici paesi e
diventato immediatamente un caso letterario),
in cui ha raccontato i vizi delle adolescenti
d'oltralpe. Ancora un successo arriva nel 2004
con il secondo romanzo, "Bubble gum", che ha
venduto in Francia 50.000 ed è stato tradotto in
cinque lingue, seguito nel 2008 da "La città del
crepuscolo", che arriva finalmente in Italia, il 12
febbraio, con Fazi (editore italiano di tutti i suoi
libri).
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