
state quegli autori ebrei, tedeschi, polacchi e ucraini che hanno fatto della Galizia e

della Bucovina un luogo letterario indimenticabile, in cui, al di là di tutti gli eccidi e i

conflitti, si era giunti a una feconda interazione tra popoli e culture”. Giornalista e

scrittore, Martin Pollack ci guida in un viaggio geografico, letterario, politico, sociale

che ci illumina sul senso dell’Europa.

Saunders George, Dieci dicembre, traduzione di Cristina Mennella, Minimum

fax

Da anni George Saunders è riconosciuto come una delle voci più originali e influenti

della narrativa americana contemporanea e ha ricevuto elogi unanimi dalla critica e

dal pubblico dei lettori. "Dieci dicembre" è la sua quarta raccolta di racconti, dove

ritroviamo la sua vena surreale e immaginifica, che sembra rendere la realtà ancora

più tangibile.

Sierra i Fabra Jordi, Campi di fragole, traduzione di Simone Cattaneo,

Atmosphere

Uno dei romanzi per adolescenti più letti ora arriva finalmente in traduzione italiana.

Lo scrittore catalano, autore di quel piccolo gioiello che è "Kafka e la bambola

viaggiatrice", mette in scena la cronaca delle ore successive al ricovero in ospedale

di Lluciana. La ragazza sedicenne entra in coma dopo l’assunzione di una pastiglia

di ecstasy e mentre la polizia si mette sulle tracce dello spacciatore, familiari e

amici le rimangono accanto sperando nel suo risveglio.

Thien Madeleine, L’eco delle città vuote, traduzione di Caterina Barboni,

66thand2nd

Janie ha lasciato la Cambogia a undici anni. In Canada, ha trovato la possibilità di

un futuro. Ma quando Hiroji  il collega, l'amico  le chiede di aiutarlo a ritrovare

James, il fratello scomparso in Indocina mentre infuriava la guerra, per Janie arriva

il momento di riappropriarsi di una parte di sé.

Thúy, Kim, Il mio Vietnam, traduzione di Cinzia Poli, Nottetempo

Come sempre nei libri della scrittrice vietnamita nella vita dei protagonisti c’è un

prima e un dopo e un viaggio verso l’ignoto che però è l’unica speranza per un

futuro migliore. Ne “Il mio Vietnam” seguiamo le vicende che vedono protagonista

Vi, una ragazzina che lascia il Vietnam a causa della guerra. I “boat people” infatti

hanno segnato la vita del Vietnam degli anni Settanta ma il paese sembra aver

dimenticato questo drammatico esodo verso l’occidente. Grazie al suo talento di

scrittrice Kim Thuy riesce a descrivere cosa significhi lasciare un’infanzia trascorsa

nel benessere e nella sicurezza per affrontare un paese con un clima diverso, suoni

e profumi estranei e soprattutto una lingua che non si riesce mai a maneggiare con

una vera corrispondenza tra il pensiero e la parola.

Turner Brian, La mia vita è un paese straniero, traduzione di Guido Calza, NN

Poeta e scrittore, Brian Tuner è stato sergente dell’esercito americano e figlio e

nipote di soldati. “La mia vita è un paese straniero” racconta in diretta le azioni, le

esercitazioni, i vuoti e i rumori, la paura e il coraggio, la tragedia e la gioia dei

ritorni. Con frasi brevi e incisive, quasi come un poema, Turner ci porta nei campi di

battaglia e riconnettendo vita e poesia, orrore e morte, riesce a dire della guerra le

parole che mancano, quelle capaci di riallacciare il filo del senso a quello del

silenzio.

Yu Hua, Vivere!, traduzione di Nicoletta Pesaro, Feltrinelli

Fugui, figlio di un ricco proprietario terriero, in una notte giocando d'azzardo ha

perduto tutto il patrimonio familiare. Da quel momento inizia la rovina della sua casa

e Fugui deve intraprendere una nuova vita, fatta di fatica nei campi, miseria e

umiliazioni, per risollevarsi. Ma nell'affrontare il duro destino potrà sempre trarre la

forza necessaria dall'affezionata moglie Jiazhen, dalla brava figlia Fengxia, dal

piccolo Youqing... E passando attraverso la povertà, la fame, la fatica, la guerra, la

carestia e la serie di lutti dei suoi cari giungerà a capire l'essenza delle cose e

l'autenticità degli affetti, approdando a una superiore consapevolezza, ironica e

pietosa assieme, della gioia di vivere, nonostante tutto.

Jachina, Guzel', Zuleika apre gli occhi, traduzione di Claudia Zonghetti, Salani

Come dice il titolo, il bel romanzo d’esordio della giovane scrittrice russa è tutto dedicato

allo sguardo di Zuleika, uno sguardo diretto, puro, ingenuo, che riesce sempre a trovare

qualcosa di buono dalla vita. Anche se l’esile donna dagli occhi verdi viene schiavizzata

da una suocera quasi centenaria, perde le bambine che partorisce e alla fine viene

deportata in Siberia dal regime comunista, il suo sguardo vede sempre la possibilità di un

futuro migliore.

Mouawad Wajdi, Anima, traduzione di Antonella Conti, Fazi

Il romanzo dello scrittore canadese racconta di una donna assassinata in una casa vuota,

distesa in una pozza di sangue. Quello che accade e che è accaduto lo veniamo a sapere

dagli animali, un gatto, unico testimone dell'omicidio, un cane e vari tipi di insetti. In un

atipico bestiario, cani, gatti, topi, serpenti e insetti d'ogni genere si fanno testimoni

dell'intera vicenda, immergendo il lettore nella loro percezione della realtà.

Gusti, Mallko e papà, traduzione di Elisabetta Tramacere e Riccardo Zanini, Rizzoli

Lizard

Gusti è musico, ornitologo, illustratore e autore. In “Mallko e papà” racconta la nascita del

figlio con la sindrome di Down, l’immediata non accettazione e l’innamoramento per

Mallko e il suo mondo perché come dice nella bellissima frase iniziale: “Ricordo che

alcuni anni fa chiesi all’universo, al grande spirito, o come volete chiamarlo, la possibilità

di provare “l’amore totale”. Non qualcosa che ci si avvicinasse, no, proprio l’amore vero.

Si deve stare attenti a ciò che si desidera, perché si può avverare…”. Il libro è un diario di

crescita e paternità che riguarda tutti noi perché alla fine racconta una famiglia. La

famiglia fortunata di Mallko.

Balboa Nicoz, Born to lose, Coconino

“Born to lose” nasce da un diario grafico giornaliero dal titolo "MOMeskine" che tiene da

anni online. Giorno per giorno ci racconta la difficoltà di conciliare il lavoro con la

maternità, il complicato rapporto con il marito francese, l’amore per la figlia Mina, la

nostalgia dell’Italia, la scoperta dei tatuaggi, l’alternanza tra forza e fragilità che la

caratterizza, o meglio che ci caratterizza. Una donna unica come tante.

Savicevic Olja, Addio, cowboy, traduzione di Elisa Copetti, l’Asino d’oro

Il romanzo di Olja Savičević è una sorta di western moderno, ispirato anche ai film di

Sergio Leone, ambientato in un paesino della provincia meridionale croata nel periodo

postbellico degli anni Novanta. La protagonista Dada, studentessa fuori corso a

Zagabria, torna al paese di origine per sostituire la sorella nell’accudimento della madre. Il

ritorno è una sorta di discesa agli inferi, a causa del ricordo del fratello suicida a soli

diciotto anni. Ma la vicenda familiare diventa specchio della storia della Croazia e delle

conseguenze del conflitto dei Balcani. Il romanzo di Olja Savicevic è considerato dalla

critica una delle opere più potenti e originali della letteratura europea.

Hardi Choman, La crudeltà ci colse di sorpresa, traduzione di Paola Splendore,

Edizioni dell’asino

“Sono fuochi d’artificio o spari?/ Erano sempre spari laggiù/ e il tremito e le preghiere di

mia madre./ Non riuscì mai ad abituarsi al rumore.” Raccontare quel che si è visto o

vissuto perché altri possano credere che sia veramente accaduto dà il senso di necessità

della poesia di Choman Hardi, nata nel Kurdistan iracheno e ora docente all’Università di

Sulaymaniyah.
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Adichie Ngozi Chimamanda, Americanah, traduzione di Andrea Sirotti,

Einaudi

Ifemelu si sente estranea alla sua stessa vita: negli Stati Uniti non riesce ad

affondare le radici, pur sapendo che in Nigeria il nuovo modo di guardare il mondo

le guadagnerebbe l'epiteto di "Americanah". Un altro straordinario romanzo di una

delle più grandi scrittrici al mondo.

Abirached Zeina, Il piano orientale, Bao

L’autrice libanese, naturalizzata francese ci racconta in questo graphic novel, due

storie che corrono su binari paralleli: quella di Abdallah Kamanja  figura

liberamente ispirata a Abdallah Chahine, il vero inventore del piano orientale 

ambientata a Beirut e quella di Zeina  l’autrice, descritta dal 2004 in poi. Entrambi

stanno per intraprendere un viaggio che cambierà le loro vite. Due viaggi, due

storie, due avventure narrate con delicatezza e grazia, dove nulla è lasciato al

caso, a partire dalla copertina in rilievo.

Agualusa José Eduardo, Teoria generale dell’oblio, traduzione di Romana

Petri, Neri Pozza

Il grande scrittore angolano racconta la guerra per l’indipendenza dal Portogallo

attraverso la vita di Ludovica Fernandes Mano, detta Ludo, che nel 1975 segue la

sorella Odette e il cognato Orlando, un ingegnere minerario angolano che lavora

per una società di diamanti, a Luanda. Qui vivono all’ultimo piano di un lussuoso

palazzo fino a quando non scoppiano le prime rivolte e Odette e Orlando

scompaiono. Invece di fuggire e cercare di tornare in Portogallo, Ludo si barrica in

una stanza dell’appartamento cercando di sopravvivere.

Alderman Naomi, Disobbedienza, traduzione di Maria Baiocchi, Nottetempo

Ronit, figlia del rav di una comunità ortodossa di Londra, lascia il suo paese alla

volta di New York per sfuggire al clima opprimente e retrogrado in cui è cresciuta.

Dopo alcuni anni in cui è diventata un'affermata professionista e ha potuto vivere

liberamente la sua sessualità, torna nel sobborgo londinese della sua infanzia in

seguito alla morte del padre. Al suo arrivo troverà oltre a un clima ostile e chiuso,

l'amicizia con Esti che credeva fuggita anch'essa da quel mondo e che invece

ritrova sposata al cugino, destinato a diventare il nuovo rabbino. Un romanzo di

grande valore, una storia appassionata che si divora.

AlMabkhout Shukri, L’italiano, traduzione di Barbara Teresi, E/O

“Nessuno dei presenti quel giorno al cimitero riuscì a capire perché Abdel Nasser

si fosse comportato in quel modo così violento. Neppure il fatto di essere sconvolto

per la morte di Hajj Mahmud sembrava una giustificazione”. Abdel, detto l’Italiano e

protagonista di questo libro (di cui l’incipit ricorda "Lo straniero" di Albert Camus) è

sconvolto dalla morte del padre, con cui ha avuto da sempre un rapporto difficile se

non addirittura conflittuale; grazie all’espediente narrativo del flash back, riusciamo

a scoprire i conflitti e i segreti che negli anni si sono annidati nei rapporti familiari.

Fa da sfondo a tutto questo una Tunisia ritratta nei suoi anni più tesi e difficili, gli

anni ‘80 e ‘90 che vedono nascere l’ascesa dell’islamismo radicale.

Aw Tash, Stranieri su un molo, traduzione di Anna Nadotti, ADD

In questo breve saggio autobiografico Tash Awn racconta la sua avventura di

migrante attraverso i tratti del suo viso. Malese cresciuto a Kuala Lumpur, si è poi

trasferito in Inghilterra per studiare. Considerato uno dei più rappresentativi scrittori

al mondo, ci racconta il confine sottile tra “straniero” ed “estraneo.” E come si viene

identificati per il proprio viso prima che per la propria cultura.
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Bayrakdar Faraj, Il luogo stretto, traduzione di Elena Chiti, Nottetempo

"Il luogo stretto" è una raccolta di poesie del poeta, giornalista e attivista siriano Faraj

Bayrakdar, per la prima volta tradotto e pubblicato in italiano. Qui il lettore troverà i

primi poemi fatti trafugare dalla prigione in cui il poeta è stato rinchiuso per motivi

politici. Senza né penne né carta, Faraj Bayrakdar riuscì a comporre lo stesso i suoi

versi, imparandoli a memoria e facendoli imparare ai suoi compagni di prigionia.

Boltanski Christophe, Il nascondiglio, traduzione di Marina Di Leo, Sellerio

E’ una storia curiosa quella della famiglia Boltanski che ha vissuto per anni in uno

spazio circoscritto, un appartamento in rue de Grenelle, a Parigi, e qui ha costruito

tutto il proprio mondo. Dopo l’occupazione tedesca infatti il nonno Etienne decide di

non fuggire ma di occultarsi in un nascondiglio incastrato tra le mura da cui esce solo

di notte. Il padre di Etienne, il bisnonno, era emigrato in Francia nel 1895 da Odessa,

dopo aver abbandonato il sogno di diventare cantante lirico. A Parigi trova lavoro

come operaio alla Citroën, e durante la Prima guerra mondiale conosce la futura

moglie, la bisnonna Niania, infermiera. Etienne sarà il loro unico figlio, ed è lui, il

medico malinconico, la figura centrale del romanzo, assieme alla moglie Myriam.

Brokken Jan, Il giardino dei cosacchi, traduzione di Claudia Di Palermo,

Iperborea

San Pietroburgo 1849, Fëdor Dostoevskij è davanti al plotone d'esecuzione, accusato

di un complotto contro lo zar. Solo all'ultimo secondo viene risparmiato dalla morte e

deportato in Siberia. Il ventenne Alexander von Wrangel, barone russo di origini

baltiche, ricorda bene la scena quando qualche anno dopo è nominato procuratore

della città kazaca dove Fëdor sta ancora scontando la pena, nella logorante attesa

della grazia. Due spiriti affini, uniti dal fervore etico e intellettuale e innamorati

perdutamente di due donne sposate riescono a ritagliarsi un rifugio nel «Giardino dei

cosacchi», vecchia dacia in mezzo alla steppa che diventa un'oasi di pensiero e

poesia nella corruzione dell'Impero.

Camenisch Arno, La cura, traduzione di Roberta Gado, Keller

Un libro malinconico e divertente che ci fa ritrovare l’originale scrittura dell’autore

svizzero, che qui ci racconta di un uomo e una donna, nell’autunno della loro vita,

che vincono un soggiorno in un elegante albergo a cinque stelle nella splendida

Engadina. Lui non sarebbe neppure partito e sottolinea continuamente di voler

tornare nella sicurezza della sua casa, lei rimpiange tutto quello che non ha potuto

fare e vedere, a causa del lavoro e della famiglia. Un dialogo esilarante che fa molto

pensare.

Capossele Francesca, 1972, Playground

Un esordio potente e convincente che ci racconta la Bologna degli anni Settanta.

Cristina e suo fratello Marcello si trasferiscono infatti da Ferrara a Bologna nel 1972 e

questo taglia in due la loro giovinezza. Ma soprattutto segna una svolta nel

matrimonio dei loro genitori. La madre infatti non vuole lasciare Ferrara e la decisione

irrevocabile del marito non fa che inasprire i loro rapporti. Ma Cristina e Marcello,

quasi coetanei, vivono del loro rapporto quasi simbiotico, dei loro progetti, della

vivace vita liceale e poi universitaria tanto che si fanno in qualche modo famiglia da

soli. 1972 è il racconto di una stagione della storia italiana e di una città che ne è

stata protagonista.

Ciabatti Teresa, La più amata, Mondadori

La voce narrante della storia si chiama Teresa Ciabatti come il nome che compare in

copertina ma “La più amata” non è la storia dell’autrice. O meglio lo è perché

racconta di una donna di quarantaquattro anni come la scrittrice che ripercorre la sua

infanzia e in particolare il rapporto con il padre. Non lo è perché una volta scritta non

le appartiene più e ogni lettore può farla sua. Con uno stile incalzante e profondo

insieme Teresa Ciabatti racconta la sua infanzia dorata e poi il crollo della fortuna

economica della famiglia ma soprattutto l’illusione di avere il padre migliore del

mondo.

Finnegan William, Giorni selvaggi, traduzione di Fiorenza Conte, Mirko

Esposito e Stella Sacchini, 66thand2nd

Meritato premio Pulitzer 2016 per il giornalismo, il libro di Finnegan non è solo uno

spaccato di vita dedicata al surf ma una riflessione mai banale sul senso della nostra vita.

"Giorni selvaggi" è la storia di una vita trascorsa a inseguire le onde più belle nei cinque

continenti, dalla Polinesia all'Australia, da Madeira al Sudafrica, dalle Figi al Madagascar.

È il diario di un'ossessione, uno straordinario romanzo d'avventure, e infine un viaggio

iniziatico nei segreti di un'arte esatta  il surf, che è la chiave per esplorare la vita. E alla

fine quasi quasi ti viene voglia di provare almeno una volta a salire su una tavola per

cavalcare le onde.

GundarGoshen Ayelet, Svegliare i leoni, traduzione di Ofra Bannet e Raffaella

Scardi, Giuntina

La scrittrice israeliana subito dalla prima pagina del romanzo ci mette di fronte alla scelta

morale che deve fare il protagonista, lo stimato dottor Eitan Green, che una notte investe

con la sua jeep un migrante africano. L’uomo, nonostante sia un neurochirurgo e abbia

salvato migliaia di vite, spaventato dalle conseguenze dell’incidente, fugge. Questa

decisione cambierà la sua esistenza. Una donna infatti troverà il suo portafoglio sul luogo

dell’incidente e invece di denunciarlo lo costringerà a seguirla in un lurido capannone nel

deserto per curare i migranti, per lo più eritrei, che fuggono dal loro paese. Il romanzo di

Ayelet GundarGoshen è il racconto spietato e vero dell’incontro tra chi conduce una vita

privilegiata e chi non ha nulla e del lato oscuro che si nasconde in ognuno di noi.

Hardinge Frances, L’albero delle bugie, traduzione di Giuseppe Iacobaci e Claudia

Lionetti, Mondadori

Intrigante e raffinato romanzo che ci porta nell'epoca vittoriana e nell'atmosfera gotica di

un'inospitale isola inglese dove l'adolescente Faith si trova al seguito del padre, il

reverendo Sunderly, esperto di fossili chiamato a valutare una recente scoperta.

Raramente ci si trova davanti a una storia così lontana, non solo cronologicamente, e

nello stesso tempo così attuale e vera. Faith deve portare un corsetto strettissimo, non

può uscire da sola, contraddire il padre, esprimere le sue opinioni ma, sotto quegli

ingombranti strati di gonne, pulsa e lotta un'adolescente che si interroga su se stessa e il

mondo. L’albero delle bugie è un giallo, un fantasy, un romanzo storico, uno spaccato di

storia della scienza e un ritratto mai banale della condizione femminile.

Khemiri Jonas Hassen, Tutto quello che non ricordo, traduzione di Alessandro

Bassini, Iperborea

Il romanzo inizia con l’incontro con un vicino diffidente. Del resto ai nostri giorni chi si fida

degli estranei? Uno scrittore sta intervistando chi ha conosciuto Samuel, un ragazzo che

ha perso tragicamente la vita: è stato un incidente o un suicidio? Attraverso le parole di

tutti quelli che lo conoscevano, il giovane scrittore cerca di ricostruire chi era Samuel e

perché è morto. “Tutto quello che non ricordo” è un appassionante puzzle di voci che si

compone di suspense, colpi di scena e delle contraddizioni di un’indagine a presa diretta

in cui ciascuno racconta la sua personale verità. E mentre capiamo di non poterci fidare

fino in fondo di nessuno, veniamo risucchiati nel ritratto commovente, esilarante e

irresistibilmente umano di un ragazzo che abbraccia il mondo con la spontaneità pura di

un bambino.

LaCour Nina, Ferma così, traduzione di Aurelia Martelli, Edt Giralangolo

Caitlin, 15 anni, è in procinto di tornare a scuola dopo le vacanze estive, ma dovrà farlo

senza la sua migliore amica, la sua sorella d'elezione, Ingrid, che ha deciso di smettere di

vivere. Nina LaCour racconta il suicidio adolescenziale occupandosi di quelli che restano,

del dopo, delle tracce indelebili che il togliersi la vita lascia a chi ha conosciuto e amato

Ingrid. Una ragazza bella e piena di talenti, a partire da quello per la fotografia, che

sembra essersene andata senza lasciare nessun segnale del suo malessere e soprattutto

nessun messaggio per la sua amica. In realtà Caitlin troverà nascosto sotto il suo letto il

diario di Ingrid e, attraverso la dolorosa lettura delle sue parole, scoprirà una ragazza

fragile, o meglio resa fragile da un malessere psichico che forse Caitlin non ha voluto

vedere. “Ferma così” è la storia di una risalita verso il futuro, un racconto pieno di vita e

un inno all'amore e all'amicizia.

Leone Marianne, Jesse, traduzione di Letizia Sacchini, Nutrimenti

Jesse è nato troppo presto, nell’ottobre del 1987. Troppo presto di dieci settimane. Dopo

pochi giorni di vita, una grave emorragia gli lascerà una paralisi cerebrale che lo renderà

tetraplegico, incapace di parlare e vittima di continue crisi epilettiche. Ma è vivo e dotato

di un’intelligenza straordinaria. A combattere con e per lui ci saranno il padre, l’attore

Chris Cooper, un piccolo esercito di medici, terapisti e infermieri e ovviamente la madre,

Marianne Leone, che in questo struggente memoir ci consegna il racconto di una

lotta, di una vita oltre le difficoltà. Jesse è un libro intenso e mai banale, sentito e

sincero dove Marianne Leone, attrice, famosa soprattutto per il ruolo ne "I

Sopranos", dimostra una grande capacità narrativa.

Manook Ian, Yeruldelgger. Tempi selvaggi, traduzione di Maurizio Ferrara, Fazi

Dopo la Svezia di Mankell, l’Islanda di Indridanson, la Scozia di Rankin, ora nei gialli

ci sarà la Mongolia di Ian Manook. Grazie al duro, rude, cinico ma anche romantico

commissario Yeruldelgger, che si trova ad indagare mettendo insieme le più

moderne tecniche investigative e la saggezza dei monaci guerrieri discendenti di

Gengis Khan. Regalandoci un thriller classico, a tinte forti, con un’ambientazione

unica, in cui pagina dopo pagina si susseguono le scene ad alta tensione e ogni

calo di emotività è bandito.

Matar Hisham, Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro, traduzione di Anna

Nadotti, Einaudi

Jaballa Matar, il padre dell’autore, era un coraggioso oppositore del regime di

Gheddafi, e in questo libro il figlio Hisham concentra ricordi e testimonianze dal

sapore di un reportage, per cercare di superare la morte del padre, scomparso nelle

prigioni di Gheddafi. All’attenzione del lettore non sfuggirà certo il capitolo che

ricorda lo sterminio della popolazione libica da parte degli italiani, un atto molto

spesso taciuto e ormai sommerso della nostra storia. Oltre a questo la Libia è anche

l’ultima tappa delle popolazioni in fuga verso un futuro di libertà, ma che molto

spesso nel mare trovano la morte.

Meyer Clemens, Eravamo dei grandissimi, traduzione di Roberta Gado e R.

Cravero, Keller

Un romanzo che in Germania è stato per mesi in testa alle classifiche ma che,

soprattutto, ha fatto a lungo discutere perché lo scrittore tedesco ha avuto il

coraggio di raccontare un pezzo di storia recente e non ancora metabolizzato.

Clemens Meyer infatti ci regala, o meglio ci butta in faccia, il romanzo della

generazione a cavallo della caduta del Muro raccontata alla Trainspotting con la

schiettezza di chi allora cercava di sopravvivere e di inventarsi un futuro nel

Selvaggio Est. Saltando da un piano temporale all'altro, l'autore ci presenta la Lipsia

delle case occupate, degli incontri clandestini di boxe, degli hooligans, delle prime

discoteche e delle bevute disperate con la profondità e la poesia di chi quegli anni li

ha amati a carissimo prezzo, vedendo perdersi uno dopo l'altro i propri amici

d'infanzia e sgretolarsi, a poco a poco, il mito dell'Ovest.

Morandini Claudio, Neve, cane, piede, Exòrma

"Neve, cane, piede" si ispira a certi romanzi di montagna della letteratura svizzera,

in particolare a quelli di CharlesFerdinand Ramuz, o alle opere ancora più aspre di

certi autori di lingua romancia, come Arno Camenisch, Leo Tuor o Oscar Peer. Vi si

racconta una vita in montagna fatta di durezza, di fatica, di ferocia anche, senza

accomodamenti bucolici. Dove si muovono personaggi intensi, legati al ritmo della

natura e in un dialogo costante con gli animali. Claudio Morandini ci offre le sue

storie minime e grandi insieme che ci regalano sorrisi e pensieri.

Parker Harry, Anatomia di un soldato, traduzione di Martina Testa, SUR

Originale romanzo che racconta la storia  tragicamente ordinaria  di tre soldati

attraverso quarantacinque capitoli, ciascuno narrato da un oggetto testimone delle

vicende: una scarpa da ginnastica, una mina costruita dai guerriglieri, una bici, uno

zaino... E' un coro di voci prive di sentimentalismo, di ideologia, di riferimenti

all'attualità: ciò che raccontano è il dramma eterno della guerra, con il suo portato di

dolore e distruzione, ma anche la capacità umana di conservare, malgrado tutto,

l'empatia e la speranza. Lo scrittore è un giovane capitano dell'esercito britannico

che in Afghanistan, durante una missione ha perso una gamba.

Pollack Martin, Galizia, traduzione di Fabio Cremonesi, Keller

“Caro Martin, hai scritto un libro bellissimo, che è insieme il tappeto magico di Faust,

un grande viaggio nella Storia e nella vita”: così Claudio Magris su "Galizia",

l’indispensabile libroreportage che Martin Pollack dedica a una regione scomparsa,

nel “tentativo di descrivere un mondo prima della sua distruzione. Le mie guide sono

www.biblioteche.mn.it




