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Il piccolo paesino galiziano Tierra
de Chá vede il ritorno delle sorelle
Inviernas, dopo la guerra civile. Legate da un rapporto simbiotico, le
misteriose anziane si stabiliscono
nella casa di famiglia. Non è, però,
solo il legame di sangue a unirle: le
due donne nascondono, infatti, un
terribile segreto. A fare da sfondo
a questo poetico romanzo c’è una
fauna di strambi e indimenticabili
personaggi: dal goloso parroco don
Manuel al dentista Tiernoamor, che
strappa i denti dalle bocche dei morti
reinpiantandoli in quelle dei pazienti,
fino a zio Rosendo, maestro ambulante che regala ai bambini serpenti
e pipistrelli. Un giorno, poi, la radio
annuncia che una produzione americana cerca controfigure per un film
con Ava Gardner. Le sorelle, amanti
viscerali del cinema, vedono in questo arrivo l’opportunità di una nuova
vita.
The Inviernas sisters return to Tierra
de Chá, a small village in Galicia, after
the civil war. Not just blood ties, but a
terrible secret also brings them together.
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Un’aspirante pop star giapponese dal discutibile talento, pronta a tutto per coronare il
suo sogno. E un perplesso e innamoratissimo fidanzato italiano che la asseconda sperando, in cuor suo, che lasci perdere. Ecco
gli ingredienti di questa divertente parabola
sul raggiungimento della notorietà.

Gli enigmi e le grandezze dell’Inferno dantesco raccontati per la prima
volta come un romanzo contemporaneo. Un’operazione letteraria ambiziosa che ha l’obiettivo di riavvicinare
il grande pubblico al capolavoro del
Sommo Poeta.

An aspiring Japanese pop star with no talent,
tries to achieve success with a bit of help
from her Italian fiancé.

The mysteries and the greatness of Dante’s
Inferno narrated as a contemporary novel for
the first time.
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Un classico romanzo gotico dalla penna
del Premio Pulitzer per Il tempo è un bastardo. Interessante riflessione su reale
e virtuale.

Caso letterario sul passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Racconto avvincente che unisce dolcezza e crudeltà.
Presto sul grande schermo.

Classic gothic novel on the reflection between
the real and the virtual.

Literary success on the transition from
adolescence to adulthood.

