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NARRATIVA STRANIERA
Anatomia

Viaggio spirituale

di una violenza

da Vienna a Venezia

Chanel Miller è una donna
che ha subito una violenza
sessuale, purtroppo una
delle tante. Questo è il suo
memoir,il libro in cui ha
deciso di raccontare tutto,
di rendere pubblico il
trauma della violenza fisica
e processuale. Miller era già
diventata popolare in Rete
per aver scritto una lettera
al suo violentatore
pubblicata su BuzzFeed e
diventata virale. Allora però
usava un soprannome,ora,
non si nasconde,lo dice:lo
ho un nome
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Chanel
Miller
lo ho un nome
La Tartaruga
Traduzione
Francesco
Vitellini
pagg 458
euro 19

Torna in libreria Andreas
o l riuniti dello scrittore
austriaco Hugo von
Hofmannsthal,romanzo
apparso perla prima volta
nel 1932 che narra il viaggio
iniziatico del giovane
Andreas dalla sua Vienna a
Venezia. Ambientato nel
Settecento, mette in scena
gli incontri di Andreas e la
sua complessa formazione
spirituale. Onirico,
intessuto di metafore e
echi fiabeschi,è
considerato uno dei grandi
classici del Novecento.
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Del Vecchio
Editore
Traduzione
Andrea Landolfi
pagg.304
euro 17

RACCONTI

Ventidue ferite
per una generazione
Ci sono alcune delle voci
più potenti della Colombia
contemporanea in questi
ventidue racconti che dopo
Messico,Cuba,Cile e Bolivia
l'editore Gran Vía riunisce
in volume. Ventidue
scrittori, tutti nati tra gli anni
'70 e'80,alcuni come Juan
Cárdenas o Daniel Ferreira
già noti e tradotti in Italia,
altri inediti. E c'è la violenza
che permea di sé le Heridas
(ferite)del titolo. Ma anche
tanta vita quotidiana
con(inevitabili)fallimenti,
familiari e di coppia.

Donne tra ricordi
e nuove passioni
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Heridas
Gran Vía
A cura
di Maria Cristina
Secci
pagg.288
euro 16

Storie di donne,passaggi di
vita. La scrittrice corsa
Muriel Peretti narra storie al
femminile. II titolo della
raccolta Passerelle allude ai
momenti di snodo
esistenziale: la fine di un
amore o un ricordo che
riemerge dal passato,
incontri mancati e altri che
catapultano le
protagoniste dentro
situazioni inattese. L'autrice
(1969),di origine corsa,è
madrelingua francese.
Passerelle è il primo libro
pubblicato in Italia.

Muriel
Peretti
Passereflle
Ensemble
pagg.82
euro 12

NOIR
Favola nera
Quando la Storia
Lorenza
oliami!
in un interno nottesi
tinge di giallo
44

Lorenza
Ghinelli
Tracce
dal silenzio
Marsilio
pagg.334
euro 14

Ritaglio

Marcianum

Molto noir,con un po'
di commedia e un(bel)po'
di recupero di storia italiana
recente poco nota che
riguarda una regione di
confine come l'Alto Adige.
È qui che Marco Felder,
nome de plume dietro cui
scrivono Jadel Andreetto
e Guglielmo Pispisa,fa
muovere il suo Tanino
Barcellona, poliziotto
siciliano trasferito di colpo
a Bolzano. Dove dovrà fare
i conti con le ferite lasciate
dall'irredentismo e dalle
bombe degli anni Sessanta.
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Marco
Felder
Tutta
quella br va
gente
Rizzoli
pagg.384
euro 18,50
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La piccola Nina, diventata
sorda dopo un incidente
stradale, nel cuore della
notte sente una musica,
un vecchio ritornello. II
caso vuole che quelle
strane visite acustiche
coincidano con misteriose
aggressioni. Un noir che
esplora le zone oscure
dell'infanzia mescolando
scene macabre e magia.
Lorenza Ghinelli(1981),
autrice del best seller 11
divoratore, ha scritto una
favola nera che trasforma
il quotidiano in un inferno.
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THRILLER

Dal colpo di fulmine
al colpo di scena

Dante Alighieri
indaga a Parigi

Venduto in quindici paesi
e già comprato dalla Sony
prima ancora della
pubblicazione per farne
un film,è il primo thriller
psicologico di J. L. Butler,
pseudonimo dietro
cui si nasconde un'autrice
inglese che fa base a
Londra e ha un passato nel
mondo giuridico. E proprio
un'avvocatessa di successo
specializzata in divorzi
è la protagonista di questo
romanzo,dove il colpo
di fulmine lascia ben presto
il posto al colpo di scena.

L'anno è il 1307: Dante si
reca alla Sorbona di Parigi,
per aprirsi a nuovi percorsi.
Quello che trova, però,è un
ambiente accademico
scosso dalla controversia
tra i sostenitori del sistema
geogentrico e gli
innovatori che si rifanno al
modello eliocentrico. Molto
più di una semplice disputa.
E quando un astronomo
viene trovato morto,tocca
al poeta,tra tutti, il difficile
compito di indagare.
Una nuova avventura
dantesca di Giulio Leoni.

J.L.Butler
L'amore
pericoloso

Piemme
Traduzione
Rachele Salerno
pagg.416
euro 19,90
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Giulio Leoni
I delitti
dei nove cieli
Nord
pagg.378
euro 16,90

ATTUALITÀ

La cultura fa miracoli
Anche nelle carceri
Un libro che raccoglie
i racconti, le poesie,le tesi
di laurea e i disegni — che
a volte dicono più di tante
parole; uno su tutti quello
su "Le tre D": desolazione,
depressione e dolore,
autore Ruslans Krjykovs
— di tredici detenuti nelle
carceri italiane,selezionati
dal premio "Sulle ali
della libertà". Una bella
sfida per dimostrare
che a volte la cultura può
fare davvero miracoli.
Con la prefazione
di don Luigi Ciotti.
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Marcianum
pagg.264
euro 22

Conoscere le gang
per combatterle
Partendo dal significato del
termine "banda", Franco
Prina,insegnante di
Sociologia giuridica e della
devianza all'università di
Torino e prima giudice
onorario presso il Tribunale
dei minori(dal 1993 al
2004), presenta al lettore
un quadro preciso sul
fenomeno delle gang
giovanili. Riflette sia sui tipi
di aggregazione,come le
"paranze",che sul modo in
cui gli adolescenti vengono
reclutati. Per trovare un
modo per trarli in salvo.

Franco
Prina
Gang
giovanili
il Mulino
pagg.136
euro 11

SPETTACOLI

Guida alle serie cult
senza spoiler

Ernesto Assante racconta i
Beatles in un volume
fotografico ricco di
testimonianze d'epoca,
accompagnato dalla
descrizione,anno per anno,
dei momenti che hanno
reso grande il gruppo:dai
provini fotografici degli
esordi a foto iconiche,
come quella in cui la band
medita in India,a Rishikesh,
nel 1968. Una biografia per
tutti, sia per i più giovani alla
scoperta dei loro album sia
per chi i Beatles li ha sempre
avuti nel cuore.

Torna il Dizionario delle
serie tv: stavolta è il terzo
volume,gli autori sono
sempre Matteo Marino e
Claudio Gotti, i disegni di
Daniel Cuello. Le serie
trattate vanno dalla A di
Alias alla W di The Wire,
con nel mezzo Ally
McBeal, The Handmaid's
Tale, Rocco Schiavone e
molte altre. Tutte scelte
diverse rispetto alle
precedenti uscite. E con
un accurato sistema di
segnalazione degli
spoiler.
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Marcianum

Ernesto
Assente
Tht ba-moties
1962-1969

White Star
pagg.207
euro29,90
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La storia dei Beatles
in musica e immagini
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