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IN POCHE PAROLE

LA BABYSITTER
E ALTRE
STORIE
Robert Coover
Traduttori vari
NN editore
pp. 405
euro 20

Da un'incursione nelle favole
di Esopo a una riscrittura hard
(e surreale) di Casablanca, fino
al caleidoscopio onirico della
storia del titolo, trenta racconti
- diversissimi per tema e stile,
e affidati ad altrettanti traduttori
- per (ri)scoprire un maestro
della letteratura americana
degli ultimi 50 anni. (m.gr.)

ALL'OMBRA
DELLA COLLINA
DEI GALLI
Osvalds Zebris
Traduzione di
Paolo Pantaleo
Mimesis/Elit
pp. 231 euro 18

L'annuale premio letterario
dell'Unione Europea ha il merito
di far conoscere autori di Paesi
ritenuti - magari ingiustamente
- periferici. Stavolta tocca alla
Lettonia, con un romanzo
storico: due famiglie prese
nel vortice dei moti antizaristi
del 1905, cruciali per l'identità
nazionale. (a.c.)

1969: QUANDO
GLI OPERAI

~•+ HANNO

hilv 
ROVESCIATO
IL MONDO
Paolo Ferrero
DeriveApprodi
pp. 284 euro 14

Segnatevi questa data: 1969.
E l'anno «della ribellione
vittoriosa degli operai contro
le classi dominanti». E se da
allora molte cose sono
cambiate, la sostanza è
rimasta la stessa. Sfruttati e
sfruttatori. Per questo un altro
1969 può essere possibile.
E forse auspicabile. (m.ton.)

-e LA MALINCONIA
M. .... mmn DEL MAMMUT

Massimo
r# Sandal
~ 11 Saggiatore

pp. 334
euro 22

La storia delle estinzioni
del passato, l'incubo della
prossima - la sesta - che
potrebbe essere provocata
dall'uomo. E il sogno, ormai
concreto, di riportare in vita
specie estinte come il
mammut. Proprio questa
contraddizione potrebbe
salvami. (m.gr.)

DI MORIRE LIBERA

DI MORIRE
LIBERA
Monica
Mazzitelli
Lorusso Editore
pp. 264
euro 14

La storia dei briganti è sempre
stata raccontata al maschile.
Ecco invece la vita
di Michelina Di Cesare,
"briganta" suo malgrado,
personaggio emblematico di
un'epoca e dei soprusi patiti
dalle donne di ogni epoca. Un
libro con tanta passione e una
scrittura bella e lucida. (c.na.)

rqcM m1fM
r.Y

PERCHÉ
LA TERRA HA
LA FEBBRE?
Federico Taddia
Elisa Palazzi
Editoriale Scienza

pp. 96
euro 12,50

Cos'è l'effetto serra?
Perché i ghiacciai si stanno
sciogliendo? Che cos'è una
bomba d'acqua? Il clima e
i suoi cambiamenti spiegati
con le domande del
giornalista Federico Taddia
alla climatologa Elisa Palazzi.
Le illustrazioni sono di Anton
Gionata Ferrari. (crmo.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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