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Uscita prevista: maggio 2009
Guarda la sezione Libri in arrivo di Wuz
«Questi meravigliosi racconti sono pieni di intelligenza e di
eleganza di ogni tipo. Angela Pneuman è senz’altro una delle
giovani scrittrici di maggior talento che ci siano in circolazione».
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Otto racconti che hanno come protagoniste figure femminili colte nell’età
delicata e crudele che sta fra l’infanzia e l’adolescenza, e i loro rapporti con
le madri e i padri, le amiche, il corpo, il sesso e la fede religiosa. La
Pneuman non ha paura di creare situazioni estreme e tragicomiche
(tartarughe usate come armi, cucine come sale operatorie, ortaggi come
strumenti di iniziazione) e di armare le sue giovani eroine di mazze da golf
o psicosi da immacolata concezione; ma la sua bravura sta soprattutto nel
disegnare dietro le vicende surreali i sottili rapporti psicologici fra i
personaggi: il mescolarsi di amore e odio, il collidere di aspirazioni,
fallimenti e bisogni in cui ogni lettore non può fare a meno di immedesimarsi. Un immaginario potente e una
grande finezza psicologica per uno degli esordi più indimenticabili dell’anno.
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Angela Pneuman
Kentucky, 1970
Angela Pneuman è cresciuta nel Kentucky rurale e vive nel nord della California,
dove insegna scrittura creativa all’Università di Stanford e lavora come copywriter
per l’industria vinicola della Napa Valley. Ha pubblicato racconti su numerose
riviste letterarie; uno («Ognissanti») è stato incluso nella prestigiosa antologia
The Best American Short Stories. È attualmente al lavoro sul suo primo romanzo.
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