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Attraverso il miracolo di una lingua imprevedibile, storta
e circolare, a metà tra tradizione e funambolismo, Remo
Rapino ha scritto un romanzo che diverte e commuove, e

pulsa in ogni rigo di una fragile ma ostinata umanità,
quella che soltanto un matto come Liborio, vissuto ai

margini, tra tanti sogni andati al macero e parole
perdute, poteva conservare.

R. RAPINO
VITA, MORTE E MIRACOLI DI

BONFIGLIO LIBORIO

S. NATSUKAWA
 IL GATTO CHE VOLEVA

SALVARE I LIBRI
La libreria Natsuki è un luogo speciale: un negozio
polveroso e solitario, dove gli amanti della lettura

possono trovare, tra le pagine dei grandi capolavori
di tutto il mondo, un'oasi di pace, un rifugio lontano

dal frastuono della quotidianità.

E. J. HOWARD
PERDERSI

In questo romanzo l'autrice della saga dei Cazalet
condivide, seppure in forma romanzata, un'esperienza

tragica vissuta in prima persona; Elizabeth Jane Howard
si mette a nudo e lo fa con una sincerità e un'umiltà

davvero commoventi. Perdersi, ritratto magistrale di un
plagio psicologico e scavo profondo dentro una mente

malata, è una testimonianza preziosa e conferma, ancora
una volta, il suo grande talento nel raccontare.



 

Questa è la storia di un'organizzazione segreta
internazionale, il "Consorzio per la Falsificazione della

Realtà", che da tempo immemore, senza che nessuno ne
abbia mai sospettato l'esistenza, reinventa il reale per
fini e moventi ignoti ai suoi stessi membri. Questa è la
storia di cosa si nasconde dietro ad alcuni degli eventi
che hanno costituito le fondamenta stesse del nostro

tempo

A. BELLO
I FALSIFICATORI

G. BOND
STRANGER THING: 
SUSPICIOUS MIND

Tutto inizia da qui... Stati Uniti, estate 1969. Una
scintillante auto nera varca i cancelli del laboratorio

che emerge sinistro dai boschi di Hawkins, in
Indiana. L'uomo alla guida è Martin Brenner, lo

scienziato che dirigerà una sperimentazione top
secret finanziata dal governo

S. KEYI
FUGA DI MORTE

Rifiutato in Cina per il suo contenuto controverso e
pubblicato per la prima volta in inglese, Fuga di morte
rappresenta il coraggioso tentativo da parte della sua
autrice di confrontarsi con l'eredità della protesta di
Tienanmen e della sua aspra repressione. Sheng Keyi

costruisce due immagini contrapposte di deriva
totalitaria e, misurandosi con il tabù che aleggia sugli

eventi del 1989, si afferma come una delle voci più
interessanti della narrativa cinese contemporanea.



 

Ecco quello che siamo, sembra dirci Manzini in questo
romanzo sorprendente e rivelatore con al centro un
personaggio femminile di grande forza e bellezza, in
lotta contro un destino spietato: il suo, che non le dà

tregua, e quello delle persone che deve accudire, sole e
votate alla fine.

A. MANZINI
ORFANI BIANCHI

S. ALEKSIEVIC
TEMPO DI SECONDA MANO

Far raccontare a donne e uomini, protagonisti e
vittime e carnefici, un dramma corale, quello delle
"piccole persone" coinvolte dalla Grande Utopia

comunista, che ha squassato la storia dell'URSS-
Russia per settant'anni e fino a oggi, è il cuore del

lavoro letterario di Svetlana Aleksievic

J. FRANZEN
LIBERTA'

Dopo Le correzioni Jonathan Franzen sceglie di nuovo
un matrimonio per raccontare ciò che, nostro malgrado

o per fortuna, lega tutti gli uomini, in un romanzo
spietato e divertente sulle catene che imprigionano e su

quelle che rendono più liberi.



 

Torna il romanzo capolavoro di Rabindranath Tagore,
primo scrittore non europeo a ricevere il premio Nobel

per la letteratura, nel 1913.
Con una prosa elegante e raffinata, il romanzo

tratteggia un personaggio femminile forte, coinvolgente
sia dal punto di vista emotivo che da quello simbolico.

R. TAGORE 
LA CASA E IL MONDO

Brillante divertissement che si può apprezzare
anche come una variazione sul tema

dell’ossessione, La gatta, Shōzō e le due donne
narra di un ménage à trois in cui lo humour e

l’ironia del grande scrittore giapponese trovano la
loro più piena espressione, oltre a essere uno dei

più riusciti ritratti di una gatta che sia dato trovare
in letteratura.

F. GEDA, M. MAGNONE
IL LATO OSCURO DELLA LUNA'

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto
di casa di Sven si scorge, al di là del Muro, Berlino Est,

lontana e indecifrabile come Chloe, la sfuggente e
selvaggia ragazza che Sven conosce per caso. Ma

Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il
venticinquenne amico di Sven, che per portare al di

qua del Muro la ragazza di cui è innamorato è disposto
a rischiare ogni cosa. Anche la vita...

J. TANIZAKI
LA GATTA, SHOZO, E LE DUE DONNE'



 

Anche quando si comincia a conoscere Brian Phillips è
difficile capire dove porterà la prossima tappa: senza
preavviso, ci si può ritrovare fra le tigri della giungla

indiana, nella dacia di Jurij Nors?tejn a parlare del suo
Cappotto (e del perché non si decida a finirlo), o nelle

vene dell'America profonda, Quel che però è certo è che
passando il tempo insieme a Phillips è impossibile

annoiarsi, e non essergli grati per le infinite sorprese che
ogni viaggio, non importa se in un altro continente o nel

cinema vicino a casa, finisce per riservare.

B. PHILIPS 
LE CIVETTE IMPOSSIBILI

Cent’anni di amori, odi e passioni sullo sfondo dei
paesaggi sconfinati del Canada. Una grande saga

familiare bestseller in tutto il mondo.
Con una prosa leggera ed elegante e un delizioso

sguardo ironico, Mazo de la Roche ci racconta la storia
di tre generazioni accompagnandoci in un allegro gioco

di intrecci incorniciato dalla bellezza e i colori del
paesaggio canadese e dalla quiete della natura

incontaminata.

S. ANGELLO HORNBY
PIANO NOBILE

Dopo Caffè amaro, il nuovo episodio di una maestosa
trilogia siciliana. Simonetta Agnello Hornby sgomitola

storie che sono anche episodi della storia di tutto il
Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione

d'insieme e la potenza del dettaglio.

M. DE LA ROCHE
JALNA



Dopo un'attesa lunga 10 anni Midnight Sun è
finalmente arrivato! Stephenie Meyer fa un

trionfante ritorno nel mondo di Twilight con questo
attesissimo romanzo, in cui la storia d'amore tra
Bella e Edward viene raccontata attraverso gli

occhi del vampiro.

Finalista al Premio Giorgio Scerbanenco 2020.
Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se
per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia
ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa

di piú di un caso: un intrigo internazionale all'ombra
dell'Etna.

 

S. MEYER
MIDNIGHT SUN

C. CASSAR SCALIA
LA SALITA DEI SAPONARI


