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IN POCHE PAROLE __

BOHÉMIEN
MINORI
Eimear McBride
Traduzione di
Tiziana
Lo Porto
La nave di Teseo
pp. 389
euro 22

La diciottenne Eily si è
trasferita a Londra dall'Irlanda
per studiare recitazione.
Incontra Stephen, attore
di vent'anni più grande. Tra
i due nasce una passione
forte, ma sempre in bilico fra
perfezione e catastrofe. Sullo
sfondo, la Londra vibrante
degli anni 90. (fr.mar.)

LEOPARDO
NERO
LUPO ROSSO
Marlon James
Traduzione di
Paola D'Accardi
Frassinelli
pp. 640
euro 22,50

Di origine giamaicana, James
si è imposto nel panorama
letterario Usa vincendo il Man
Booker Prize. Ora esce il primo
capitolo di una trilogia fantasy
ispirata ai miti africani: la storia
epica di due regni in lotta e di
un mercenario incaricato
di trovare un bambino.
Acclamatissimo. (m.gr)

VENEZIA 1493,
L'ARTISTA
E IL DIAVOLO
Tito Giliberto
Albatros
pp. 174
euro 12,90

È il 1493 e il pittore olandese
Hieronymus Bosch è a
Venezia. Fra segreti e intrighi,
si incontrano Leonardo
da Vinci, Michelangelo
Buonarroti, Andrea
Mantegna, Giorgione, i Bellini.
Ma attenzione: il romanzo
tratteggia una allegoria sulla
nostra attualità. (fr.mar..)
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UN LITRO
Atn DI LACRIME

Kitii Aya
Traduzione di
Caterina Zolea
Rizzoli
pp. 190
euro 16

Le lacrime di Aya sono quelle
di un'adolescente costretta
a convivere con la malattia
che cambierà il suo modo
di vivere e le sue prospettive
ma non il suo coraggio,
la sua forza e la sua ironia.
Dal Giappone, inedito per
trent'anni in Europa, ecco
il suo struggente diario. (g.m)

L'ULTIMA ORA
DEL GIORNO
Virginia Baily
Traduzione di
Giuseppe
Maugeri
Nord
pp. 394
euro 18,60

Sempre un po' trascurata da
noi, la storia coloniale italiana
fa da sfondo a questo
romanzo di una scrittrice
inglese. Cresciuta nella Tripoli
anteguerra, Liliana deve fare i
conti con il suo passato dopo
un attentato a un oppositore
di Gheddafi. Che forse è suo
nipote... (a.c)

IL TEMPO
DELLA MODA
a cura di
Caroline Evans
e Alessandra
Vaccari
Mimesis
pp. 224
euro 20

Sono pochi i fenomeni che
incarnano la nozione del
tempo come la moda. Con un
approccio interdisciplinare,
le curatrici hanno messo
insieme una serie di testi
chiave sull'argomento, dagli
studi seminali di Simmel alle
considerazioni di Karl
Lagerfeld. (s.gn)
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