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Se il successo.... 
arriva dopo 

2013 i suoi romanzi sono infatti 
diventati best-seller in Inghilterra, 
Olanda, Francia, Spagna e Israele. 
“Nulla, solo la notte” racconta la 

giornata di un giovane bor-
ghese della California, Ar-
thur Maxley, che per alcuni 
aspetti ci ricorda l’Arturo Ban-
dini di John Fante. In una Los 
Angeles tenebrosa, Maxley si 
muove ossessionato da pen-
sieri scabrosi e contorti, e an-
che se si legge tra le righe la 
giovane età dello scrittore, il ro-
manzo ha già lo stile distintivo di 
Williams.  

Si chiama “Biba” la 
nuova collana di libri per 
l’infanzia della casa edi-
trice Marcianum Press 
di Venezia.  La serie, 
costituita da album illu-
strati, punta a far cono-
scere ai bimbi dai 3 ai 6 
anni le storie più belle, 
importanti e educative 

raccontate da Gesù, 
attraverso la speciale 
guida della pecorella 
Biba, un nuovo perso-
naggio di fantasia che 
ha il compito di guidare 
i più piccoli in un’affa-
scinante avventura alla 
scoperta delle Parabole 
del Vangelo.

Per i più piccolini

Il nuovo libro di Andrea Camilleri edi-
to da Skyra ricostruisce la tumultuosa 
storia d’amore tra il pittore Oskar Ko-
koschka e Alma Mahler, la giovane 
vedova del grande compositore au-
striaco. Camilleri narra quello che è 
stato un rapporto travagliato, fatto di 
viaggi, fughe, gelosie e possessività, 
durante il quale Kokoschka crea alcu-
ne fra le sue opere più importanti, su 
tutte “La sposa del vento”. Una rela-
zione che la giovane Alma, donna irre-
quieta, interrompe però brutalmente. 
Kokoschka parte per la guerra con la 
morte nel cuore. Il pittore, al suo rientro 
in patria, traumatizzato e ancora os-
sessionato dall’amore perduto, decide 
di farsi confezionare una bambola al 
naturale con le fattezze dell’amata....

La creatura 
del desiderio 

Sullo scaffale
Autore: John Williams
Titolo: Nulla, solo la notte
Edito da: Fazi Editore 

D opo il grande successo di 
“Stoner” e la buona cri-
tica di “Butcher’s Cros-

sing”, Fazi Editore propone “Nulla, 
solo la notte”, il romanzo d’esor-
dio di John Williams, lo scrittore 
americano rimasto nell’ombra 
decenni. Chi ha amato Stoner 
non può che avvicinarsi a questa 
opera con la speranza di ritrovare 
la scrittura limpida e la struttu-

ra perfetta che caratterizza gli 
scritti di questo straordinario e 
poco appariscente narratore e 
poeta del novecento.
   
Successi internazionali
Nato a Denver nel 1922, da una 
famiglia umile, visse nella città 
americana e insegnò letteratura 
nella stessa Università. Grande fu-
matore e bevitore accanito, Wil-
liams è stato oggetto nella sua vita 
di grande ammirazione da parte di 
una piccola nicchia di colleghi e 
studenti e soltanto dopo la sua 
morte, con la ripubblicazione dei 
suoi romanzi, ha ottenuto un gran-
de successo internazionale. La ri-
scoperta di Williams, infatti, è un 
caso letterario internazionale. Nel 


