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Lagioia torna a sbarazzarsi di Tolstoj. Con una copertina
d'autore. Firmata Alessandro Gottardo
Torna in libreria il bellissimo (fin dal titolo) romanzo d'esordio di Nicola Lagioia, "Tre
sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi)". La casa editrice Minimum
Fax conferisce unicità all'operazione affidando l'immagine di copertina al giovane
Alessandro Gottardo, poco noto in Italia ma una vera star internazionale all'estero, dove
le principali testate (New York Times compreso) si contendono il suo talento. Una
(doppia) opera d'arte... LEGGI I PARTICOLARI

Le ultimissime di Culture

2012-mania, dal cinema alle librerie
Il fenomeno editoriale è firmato Maya
Il film (omonimo) sta
dominando al botteghino in
tutto il mondo. Ma adesso la
'2012-mania' va forte anche
in libreria. Un fenomeno

Teresa De Sio racconta il demone della taranta
Con il suo primo romanzo, la cantante
Teresa De Sio ci porta nel cuore del
Salento degli anni '50 e del suo
orizzonte mitico fatto di credenze
ataviche, di erbe miracolose, diavoli,

Lunedí 23.11.2009 09:20
Ogni giorno si ristampano e rieditano decine, centinaia di libri. In questo
caso, Minimum Fax ha dato all'operazione un valore maggiore, scegliendo
di riportare in libreria il bellissimo (fin dal titolo) romanzo d'esordio di
Nicola Lagioia, "Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza
risparmiare se stessi)", affidando la copertina all'illustratore del
momento, che già in più occasioni ha collaborato con la casa editrice
romana: Alessandro Gottardo, amatissimo all'estero, dove è una star
contesa dalla testate più famose (VEDI BOX A DESTRA), meno noto in
Italia.

L'ULTIMO LIBRO
"Riportando tutto a casa",
Nicola Lagioia racconta la
sua Bari anni '80
LA LETTURA
"Riportando tutto a casa"
(Einaudi), l'ultimo romanzo
di Nicola Lagioia. Leggi su
Affaritaliani.it un etratto in
esclusiva
L'ILLUSTRATORE
Da illustratore sconosciuto
a firma del New York Times
e della grande stampa
internazionale: il sogno di
Sandro Gottardo è realtà...
grazie a internet. IL
PERSONAGGIO
LO SPECIALE
Speciale libri/ Scrittori,
editori, editor, classifiche,
interviste, poltrone,
recensioni, brani in
anteprima, blog, riviste
online, notizie, curiosità,
anticipazioni. Su
Affaritaliani.it tutto
sull'editoria

IL LIBRO - Un lui, una lei, la Roma
di oggi, la classica storia d’amore
che potrebbe ricominciare; ma il
con?dente del protagonista, fra
La nuova copertina . D'autore
partite a scacchi e tazze di caffè al
bar, è... Lev Tolstoj. Con un
linguaggio serrato ed elegante,
un’ironia feroce, un continuo
sovvertimento dei piani narrativi,
Lagioia si diverte a trasformare la
Lagioia
più convenzionale delle trame in
"una macchina per la distruzione di cliché letterari" che non risparmia Guerra e pace, le madeleines di
Proust, il mito della droga e quello del ritorno all’infanzia: un’originalissima prova di talento in cui si
mescolano lo sperimentalismo europeo e il postmoderno americano. Il romanzo d’esordio di un vero
innovatore.
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LO SCRITTORE- Nicola Lagioia (Bari, 1973), ha collaborato con diverse case editrici, lavorato come ghostwriter, scritto sceneggiature. È autore di Poesia on-line, volumetto allegato all’Annuario della poesia italiana
curato da Giorgio Manacorda (Castelvecchi, 2001).
Per minimum fax ha pubblicato nel 2001 il suo primo romanzo, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza
risparmiare se stessi). Un suo racconto è comparso nell'antologia Patrie impure di Rizzoli e nel 2004 ha
pubblicato per Einaudi Occidente per principianti, e l'ultimo Riportando tutto a casa. Attualmente dirige
Nichel, la collana di narrativa ialiana di minimum fax, collabora con la rivista "Accattone", scopre talenti,
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scrive reportage.
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L'ILLUSTRATORE - Alessandro Gottardo
(1977) è un noto illustratore, vive e lavora a
Milano, collabora con magazine, giornali, studi
di design e pubblicitari internazionali, tra cui
New York Times, Le Monde, Guardian, TIME,
Penguin, Internazionale, minimum fax, fallon,
DDB ecc... il suo lavoro ha ricevuto diversi
riconoscimenti tra cui la Gold Medal dalla
Society of Illustrators di New York.
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