
Troost di Ronald Giphart

Ronald Giphart – Nato nel 1965 a Dordrecht, ha studiato letteratura olandese e ha lavorato per
anni come portiere di notte in un ospedale di Utrecht, è durante quelle ore di veglia notturna che ha
scritto il suo romanzo d’esordio. È uno degli autori olandesi di primo piano e nel suo paese uno tra i

più venduti e apprezzati in assoluto. Tre dei suoi libri sono già stati adattati per il grande schermo e
per la sua opera ha ricevuto alcuni prestigiosi riconoscimenti letterari. In Olanda è noto come Mister
Bestseller, mentre in Italia un altro suo romanzo Phileine chiede scusa è stato pubblicato da Fazi.

Geniale e raffinato. Un libro da assaporare...
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Una luce sulla letteratura.
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Sarcasmo e ironia sono le armi che Giphart
preferisce per trattare attualità e tematiche forti e
scomode dei nostri tempi. Troost è un romanzo
straordinario, un attacco feroce e ironico nei
confronti della gastronomia-spettacolo, degli chef
che diventano celebrità da carta patinata e della
televisione odierna, sempre più finta e deviante. Ma
è anche una storia che miscela sapientemente, cibo,
sesso e sentimenti.

La cucina stravagante e geniale dello chef Art
Troost è molto apprezzata e premiata a livello
internazionale. La gente viene da ogni luogo per
vederlo al lavoro nel suo ristorante, lui vive per
cucinare e considera il mondo come un enorme
magazzino colmo di ingredienti. Le ricette gli
vengono in mente di continuo, anche le donne sono
fonte d’ispirazione. La sua fama cresce a dismisura,
articoli, interviste e persino un programma

televisivo in cui ogni settimana due ospiti vengono
invitati a cucinare con Troost, fino a quando un
filosofo dandy e una voluttuosa scrittrice rosa…
E il suo successo comincia a sgretolarsi.
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