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Dicono che i cani ignorano la loro immagine riflessa negli specchi perché non possono annusarla. I cani, a differenza delle
persone, non vengono ingannate da quello che vedono.
-Theodore Sturgeon

Sono prontissima a sfoderare il mio super olfatto da cane da caccia per andare a scovare novità e romanzi succulenti. Da oggi partiremo
insieme per stanare piccole perle nascoste nel mondo dell’editoria, nelle librerie ed in giro per il web. Lettori, munitevi di carta e penna, il mio
tartufo è già in azione!
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Figlie del mare di Mary Lynn Bracht
Editore: Longanesi
Data di uscita: 26 aprile 2018
Pagine: 380
Prezzo: 18.60 €
Acquistalo subito: Figlie del mare
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Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, una professione che si trasmette da madre a figlia, donne fiere e indipendenti. È cresciuta sotto il
dominio giapponese, non conosce altro. Ed è felice quando nasce una sorellina, Emiko, perché con lei potrà condividere le acque del mare che
bagnano l’isola di Jeju, la loro casa. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui, per salvare Emiko da un destino atroce, viene catturata e
deportata in Manciuria. Lì, lontana dalla famiglia e da tutto ciò che conosceva, verrà imprigionata in una casa chiusa gestita dall’esercito
giapponese. Ma una figlia del mare non può arrendersi senza lottare, e Hana sa che dovrà fare ricorso a tutte le sue forze per riconquistare la
libertà e tornare a casa. Corea del Sud, 2011. Emiko ha trascorso gli ultimi sessant’anni della sua vita cercando di dimenticare il sacrificio di
sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando a fuggire dal passato. I suoi figli e il suo Paese vivono ormai una vita serena… Ma
lei riuscirà a superare le conseguenze della guerra e a perdonare se stessa?
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Eravamo tutti vivi di Claudia Grendene
Editore: Marsilio Editori
Data di uscita: febbraio 2018
Pagine: 288
Prezzo: 17.00 €
Acquistalo subito: Eravamo tutti vivi
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Gli amori e le morti, i figli e le fughe, i divorzi e i tradimenti. Eravamo tutti vivi racconta la vita di sette amici tra il 1993 e il 2013, nei vent’anni in
cui in Italia e nel mondo tutto cambia: i movimenti di massa diventano effimeri, la globalizzazione tocca e ferisce, il neoliberismo mostra il suo
volto disumano. Sullo sfondo di una città, Padova, che si trasforma attraverso le vicende dei centri sociali, i cambiamenti politici e gli scontri
sugli immigrati di via Anelli, le esistenze dei personaggi scorrono, si incrociano, si allontanano. Quando si ritroveranno al funerale di Max
saranno costretti a guardarsi indietro, e a domandarsi: «Che cosa abbiamo fatto delle nostre vite? Delle nostre speranze? Dei nostri desideri?»
Con molta sapienza narrativa e una lingua agile e precisa Claudia Grendene, qui all’esordio, ci restituisce il ritratto di una generazione quasi
invisibile, passata dai sogni di rivoluzione all’incertezza, dagli studi universitari al precariato, dai desideri di libertà alla frustrazione. Un romanzo
doloroso e vero, abitato da persone nelle quali ci riconosciamo.

http://stambergadinchiostro.altervista.org/caccia-lea-pancia-dentro-naso-missione-16/

6/45

27/2/2018

A caccia con Lea – Pancia in dentro e naso in fuori: Missione #16

La bastarda della Carolina di Dorothy Allison
Editore: Minimum Fax
Data di uscita: febbraio 2018
Pagine: 400
Prezzo: 17.00 €
Acquistalo subito: La bastarda della Carolina
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Ruth Anne Boatwright, per tutti Bone, dal padre ha ereditato solamente un certificato di nascita che la dichiara bastarda. A sorreggerla – in una
cittadina del South Carolina segnata dalla povertà e dal degrado e in una famiglia nella quale amore, rabbia e prevaricazione fanno parte di un
unico coacervo di sentimenti spesso incontrollati – è il disperato e dolcissimo rapporto che la lega alla madre, e che neanche le violenze subite
dal patrigno riusciranno a spezzare. La scrittura cristallina e di inarrivabile durezza, la profondità dello sguardo gettato sull’adolescenza, il
ritratto dall’interno dei «White Trash» e di un Sud quasi senza riscatto hanno fatto gridare la critica al capolavoro e hanno indotto a paragoni
con classici quali “Il buio oltre la siepe” e “Il giovane Holden”. In un profilo appassionato pubblicato sul “New Yorker”, David Cantwell ha scritto,
tra l’altro: «La storia di Bone è piena di rabbia, ma anche di generosità e di amore. Bone ha saputo descrivere senza reticenze tutte le cose
mostruose che i genitori le hanno riservato, senza per questo cedere alla tentazione di rappresentarli come mostri. Grazie a questa scelta la
protagonista è diventata una scrittrice, ed è stata in grado di presentare se stessa non come trash, ma come un’eroina fragile, complessa e
onesta, al centro di una magnifica storia».
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A cosa serve questo pulsante? di Bruce Dickinson
Editore: Harper Collins
Data di uscita: 29 marzo 2018
Pagine: 440
Prezzo: 19.00 €
Acquistalo subito: A cosa serve questo pulsante?
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Pionieri dell’heavy metal britannico alla fine degli anni ’70, gli Iron Maiden hanno raggiunto il successo grazie alle performance dinamiche, allo
stile canoro e alle stravaganze del loro leader, il cantante Bruce Dickinson. Pilota di linea per una compagnia aerea, imprenditore, speaker
motivazionale, produttore di birra, scrittore, deejay della BBC, sceneggiatore per il cinema e infine campione di scherma a livello mondiale,
Dickinson è un personaggio poliedrico e affascinante, che vive la vita con eccezionale entusiasmo e continua a ispirare milioni di fan. E
racconta la sua storia con la stessa sfrenata creatività, energia e passione: i trent’anni con gli Iron Maiden, la carriera da solista, l’infanzia
turbolenta, l’università e le prime band, il diventare padre e avere una famiglia, fino alla recente battaglia contro il cancro.
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Gobi. Un piccolo cane con un grande cuore di Dion Leonard
Editore: Harper Collins
Data di uscita: 22 marzo 2018
Pagine: 228
Prezzo: 18.00 €
Acquistalo subito: Gobi. Un piccolo cane con un grande cuore
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Nel 2016 Dion Leonard, un esperto ultra-maratoneta, incontra inaspettatamente una piccola cagnolina randagia durante una gara di 250
chilometri attraverso il deserto dei Gobi, in Cina. La cucciola, che sarà ribattezzata Gobi, dimostra che quello che le manca nella taglia è
ampiamente ricompensato dalla grandezza del suo cuore: comincia a seguire Dion passo dopo passo, attraverso le impervie montagne Tian
Shan, mantenendo il passo con lui per circa 130 chilometri. Quando Dion si rende conto dell’incredibile determinazione di questo piccolo
animale, qualcosa dentro di lui cambia per sempre. Così si ritrova a farla dormire nella sua tenda e a portarla in braccio durante il percorso,
nonostante il rischio di restare indietro o addirittura di non terminare la gara. Fino a quel momento si era sempre concentrato sulla vittoria,
cercando costantemente di migliorare le proprie performance, ma il suo obiettivo ora è semplicemente quello di assicurarsi che Gobi sia al
sicuro, nutrita e ben idratata. Anche se non arriva primo, Dion sente di aver vinto qualcosa di ben più importante: un nuovo sguardo sulla vita e
una nuova amica che decide di portare a casa con sé. Per riuscirci dovrà affrontare mille imprevisti e difficoltà, ma alla fine, riuscirà a riunirsi
con la straordinaria creatura che ha dimostrato a lui e al mondo che i miracoli sono possibili.
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Le spose sepolte di Marilù Oliva
Editore: Harper Collins
Data di uscita: 1 marzo 2018
Pagine: 384
Prezzo: 17.00 €
Acquistalo subito: Le spose sepolte
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Dove sono finite quelle donne misteriosamente sparite da anni, mogli e madri di cui i mariti sostengono di non sapere nulla? Uno dopo l’altro, i
loro corpi vengono ritrovati grazie a un killer implacabile che costringe chi le ha fatte scomparire a confessare dove si trovano le loro ossa e poi
uccide i colpevoli, sempre assolti dai tribunali per mancanza di prove. Il rituale è feroce e spietato: l’assassino vuole così rendere giustizia alle
spose sepolte. I pochi indizi lasciati sulla scena del crimine conducono a un piccolo paese, Monterocca, soprannominato la Città delle Donne,
un territorio nell’Appennino bolognese circoscritto da mura ed elementi naturali, governato da una giunta completamente al femminile. Il team
investigativo, in cui spicca la giovane ispettrice Micol Medici, si trova catapultato in una realtà di provincia quasi isolata dal mondo, con una
natura montana che fa da contorno e molti misteri avvolti nella nebbia. Un inquietante enigma conduce gli inquirenti al Centro Studi Rita,
un’azienda farmaceutica che sta sintetizzando un anestetico speciale: lo stesso utilizzato dal serial killer come siero della verità per far
confessare i colpevoli. Ma quanti altri segreti si nascondono dentro i confini del piccolo paese? Solo Micol ha l’innata capacità di scoprirli,
anche se questo potrebbe costarle la vita…
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Sotto il vulcano di Malcom Lowry
Editore: Feltrinelli Editore
Data di uscita: 8 marzo 2018
Pagine: 400
Prezzo: 18.00 €
Acquistalo subito: Sotto il vulcano

http://stambergadinchiostro.altervista.org/caccia-lea-pancia-dentro-naso-missione-16/

15/45

27/2/2018

A caccia con Lea – Pancia in dentro e naso in fuori: Missione #16

Nel 1947, dopo dieci anni di lavoro e rifiuti editoriali, di sbornie furiose e disavventure assortite (compreso un incendio dove il manoscritto
rischiò di andare perduto), usciva sul mercato anglosassone il secondo libro di uno scrittore inglese poco noto. L’autore era Malcolm Lowry e il
romanzo s’intitolava «Sotto il vulcano». Venne subito acclamato come un capolavoro e, nel giro di poco tempo, diventò prima un classico
moderno e poi un film di John Huston. Raccontava la storia maledetta di un ex console britannico di stanza in una città immaginaria del
Messico e delle sue ultime ore di vita – nel Giorno dei Morti del 1938 – insieme a una moglie, innamorata ma infedele, e a un fratellastro,
idealista ma sleale. E, soprattutto, con uno stile epico e modernista insieme, raccontava una vita in compagnia dei demoni dell’alcol e dei
fantasmi del passato, all’ombra di un minaccioso vulcano e del fatalismo messicano.
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Non sanno camminare sulla terra di Sergio De Santis
Editore: Mondadori
Data di uscita: febbraio 2018
Pagine: 151
Prezzo: 19.00 €
Acquistalo subito: Non sanno camminare sulla terra
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1896: Gualtiero è un illustre professore di chimica, ambizioso e pieno di ideali, che guarda con rassegnazione i propri figli avviarsi verso incerti
destini. Un secolo dopo, Daniele, un suo discendente, trascorre la quotidianità ben lontano da quegli ideali, forse anche a causa del suo strano
lavoro. Con alcuni colleghi, in un anonimo ufficio perso nella campagna romana, distrugge documenti spesso inquietanti, vecchi verbali della
questura o ancor più misteriosi rapporti riservati. Daniele è separato e ha un figlio che vede poco o nulla, dotato di un’intelligenza straordinaria.
Da alcuni anni si è appartato a vivere in un borgo di pietre sormontato da un castello, che da un millennio tiene stretta a sé una collina di olivi.
Gli alberi digradano verso valle facendo finta di non accorgersi della grande città che, giorno dopo giorno, si avvicina con il suo cemento. In
questo scenario idilliaco, sospeso nel tempo, Daniele prova a venire a patti con se stesso. E lo fa attraverso un silenzioso confronto con i
colleghi – Lucia, una donna piena di vita impegnata nella scelta delle proprie illusioni; Ico, un uomo burbero sempre in lotta con tutti – e
soprattutto attraverso la ricostruzione del proprio passato e degli ideali che hanno mosso i suoi antenati, lungo l’arco del Novecento.
Gradualmente, Daniele si convincerà sempre più che ogni tentativo di cambiare il mondo debba partire dall’impegno di cambiare se stessi. E
saranno proprio gli olivi e i contadini, loro padroni e custodi, a insegnargli a non continuare a inciampare nelle fragilità e nelle vicissitudini della
sua famiglia.
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Il vecchio e il mare di Thierry Murat
Editore: Mondadori
Data di uscita: 27 febbraio 2018
Pagine: 125
Prezzo: 20.00 €
Acquistalo subito: Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway
Il vecchio era magro e scarno. Sulle mani aveva le cicatrici profonde scavate dalle lenze quando abboccano i pesci pesanti. Ma nessuna era
recente. Erano tutte antiche come erosioni in un deserto senza pesci. Devi essere un bel pesce. Di sicuro, non sei come gli altri. Ti difendi, non
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ti fai prendere dal panico… Credo di non aver mai catturato un pesce forte come te. Ti ho preso a tradimento. Te ne stavi nelle acque profonde,
lontano dagli ami e dagli inganni. E poi arrivo io a cercarti là sotto, a casa tua, a più di centoventi braccia. Forse non avrei dovuto fare il
pescatore… Ma cos’altro potevo fare? Tu me lo sai dire, pesce? Il pescespada non finiva più di uscire, scintillante d’acqua nella luce dell’alba.
Immobile, il vecchio lasciava correre la lenza tra le dita. Non sentiva più il crampo, né i morsi del filo. Quando il gigante ricadde di peso, tra
enormi schizzi di schiuma dorata, la mano intorpidita del vecchio si aprì da sola. Miracolosamente. Tu vuoi la mia morte, pesce… Ne hai diritto,
lo capisco. Mai visto qualcosa di più grande e di più nobile di te. Avanti, uccidimi. Non mi importa chi di noi farà fuori l’altro. Ho vinto io soltanto
con l’inganno: tu non volevi farmi del male. Il primo squalo attaccò dopo il calare della terza notte. Non era lì per caso. Aveva cominciato a
salire dalle profondità dell’oceano al formarsi della nube di sangue, poi dispersa nell’immensità delle acque scure. Perdonami, pesce.
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Hai bussato al mio cuore di Brittainy C. Cherry
Editore: Newton Compton
Data di uscita: 8 marzo 2018
Pagine: 320
Prezzo: ebook 5.99 €, cartaceo 10.00 €
Acquistalo subito: Hai bussato al mio cuore
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Io e Graham Russell non eravamo fatti per stare insieme. Sono sempre stata una persona sensibile, lui invece è un pezzo di ghiaccio.
Sognavo a occhi aperti mentre lui lottava con i suoi incubi. Io piangevo spesso, Graham sembrava non avere lacrime da versare. Ma
nonostante le differenze, ci sono stati istanti in cui i nostri occhi si sono incontrati, in cui sembrava sapessimo tutto l’uno dell’altra. Istanti in cui
le sue labbra hanno assaporato le mie paure e io ho respirato il suo dolore. Istanti in cui entrambi abbiamo creduto di sapere che cos’era il vero
amore. Quegli istanti ci hanno illuso di poter avere un po’ di pace. Ma quando la realtà è tornata a scuoterci, siamo precipitati al suolo. Graham
Russell non è in grado di amare e io non sono capace di insegnargli come si fa. Eppure, se avessi la possibilità di innamorarmi ancora, mi
innamorerei di lui. Un’altra volta. Persino se fossimo destinati a precipitare di nuovo, distruggendoci.
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La locanda degli amori sospesi di Viviana Picchiarelli
Editore: Newton Compton
Data di uscita: 1 marzo 2018
Pagine: 320
Prezzo: ebook 0.99 €, cartaceo 10.00 €
Acquistalo subito: La locanda degli amori sospesi
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La locanda dei libri è un casale sulle sponde del lago Trasimeno. Negli anni è diventato un punto di riferimento per lettori onnivori e scrittori in
cerca di ispirazione. L’atmosfera ricca di charme e dal tocco provenzale, le stanze traboccanti di romanzi lo rendono rifugio ideale per i clienti
che cercano conforto nelle pagine e nelle storie altrui. Proprio la locanda, dopo trent’anni, fa da scenario all’incontro tra Matilde, ex
psicoterapeuta e ora proprietaria del casale, e Matteo, avvocato di professione e scrittore per passione. Il loro amore, interrottosi bruscamente
quando stava per diventare un sentimento assoluto e potente, sarà però costretto a fare i conti con il tempo che è trascorso, con i traguardi che
entrambi hanno raggiunto e anche con gli errori commessi. Matteo e Matilde vivranno un confronto fatto di ricordi, dolore e passione. È
possibile recuperare le emozioni nate tanti anni fa e che nessuno dei due ha mai dimenticato? E ritrovare quella parte di sé che senza l’altro
sembrava perduta?
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Protagonisti sempre di Roberto Bertoni
Editore: Imprimatur Editore
Data di uscita: 20 febbraio 2018
Pagine: 416
Prezzo: 19.50 €
Acquistalo subito: Protagonisti sempre
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Dai ragazzi del ’99 di ieri, chiamati a rischiare, e spesso a perdere, la vita nel contesto tragico della Prima guerra mondiale, ai ragazzi del ’99 di
oggi, messi in ginocchio da una crisi che è sociale prim’ancora che economica, ma comunque liberi di votare, di esprimersi e di battersi per
costruire un avvenire migliore in tutto l’Occidente e non solo. Senza dimenticare il nichilismo straziante dei martiri jihadisti, i ragazzi descritti da
Sergio Leone in C’era una volta in America, costretti a sbarcare il lunario negli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti, del proibizionismo e della
grande depressione, i giovani fascisti e nazisti, i combattenti nella Guerra civile spagnola, i partigiani e i repubblichini di Salò, i giovani padri
della Repubblica e i ragazzi del boom, la generazione contestatrice a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta e i sommersi e i salvati del
decennio successivo, fino ad arrivare agli yuppies degli anni Ottanta e alle nuove generazioni, i cosiddetti “Millennials”, nati sotto il segno
dell’Europa e della speranza di un mondo senza confini e costretti, crescendo, a fare i conti con il progressivo riaffiorare di muri, barriere e
discorsi xenofobi e pericolosi che ci eravamo illusi di aver consegnato ormai ai libri di storia.

Alla prossima caccia!
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Io sono Deborah, una ragazza sognatrice e fantasiosa; con una grande passione per i libri, i film e la scrittura. Sono una ragazza dinamica e attiva, ma
quando sento nominare la parola “maratona” mi vedo sul divano con coperta e popcorn a guardare puntate su puntate di serie tv, o la saga completa
dei film di Harry Potter!

i

Visualizza tutti gli articoli per Deborah →
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La Stamberga d'Inchiostro

Accedi

Ordina dal migliore

⤤ Condividi

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?
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Commenta per primo.

SEMPRE SU LA STAMBERGA D'INCHIOSTRO

Amore a prima copertina – Cover love #24

BLOGTOUR: Shadowblack. Il fuorilegge di Sebastien De Castell
– Recensione

2 commenti • 2 mesi fa

1 commento • 25 giorni fa

stambergadinchiostro — Hehe, concordo!

Sara Zannoli — Super recensione *-*

Domino Letterario di Gennaio: Melody di Sharon M. Draper

Let’s talk about: So tutto di te di Clare Mackintosh

5 commenti • un mese fa

2 commenti • un mese fa

Deb_Leggendo Romance Blog — Ciao!! Una recensione stupenda, si

stambergadinchiostro — Lasciamo stare Zoe Walker, ordinaria e

sente tutto l'amore che hai verso questo libro. Non lo …

noiosa. Ma era l'intento dell'autrice renderla così …

✉ Iscriviti d Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungi
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BENVENUTI, LETTORI!

Benvenuti, lettori!
Siamo Sandy, Deborah Carlo, tre insaziabili divoratori di libri con un’ossessione compulsiva per serie tv e non dimentichiamoci della nostra passione seriale
per i film. Con questo potrete immergervi nelle nostre più disparate avventure, un mondo costruito con inchiostro e pellicole. Abbiamo tradito l’onore Jedi e ci
siamo schierati al fianco di Anakin al servizio dell’imperatore Palpatine, giurando solennemente di non avere buone intenzioni abbiamo attraversato la statua
della strega orba con la gobba sbucando alla tavola calda di Granny a Storybrooke.
Siete pronti per accompagnarci nel prossimo viaggio?
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Iscriviti anche tu al blog!
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Deborah sta leggendo: Di tutte le
cose buone di Clare Fisher

LA STAMBERGA D’INCHIOSTRO SU INSTAGRAM

@stambergadinchiostro
Benvenuti alla Stamberga, Siamo Sandy, Carlo e Deborah, tre insaziabili divoratori di libri. Siete pronti ad accompagnarci nel nostro nuovo viaggio?
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Carica di più...

 Seguire Instagram

METRO DI VALUTAZIONE

http://stambergadinchiostro.altervista.org/caccia-lea-pancia-dentro-naso-missione-16/

35/45

27/2/2018

A caccia con Lea – Pancia in dentro e naso in fuori: Missione #16

RECENSIONI | BOOKS & CO

http://stambergadinchiostro.altervista.org/caccia-lea-pancia-dentro-naso-missione-16/

36/45

27/2/2018

A caccia con Lea – Pancia in dentro e naso in fuori: Missione #16

La scatole delle preghiere di Lisa
Wingate | Recensione di Deborah
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Stamberga D'Inchiostro
google.com/+StambergaDInchiostro
Benvenuti, lettori! Siete pronti per accompagnarci
nel prossimo viaggio?
Segui
43 follower

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via email a stambergadinchiostro@gmail.com

FILM & SERIE TV
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L’importanza di essere ricordati:
Coco di Lee Unkrich e Adrian
Molina

STAMBERGA D'INCHIOSTRO SU TWITTER
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Tweet di @inkhovel
Stambergadinchiostro
@inkhovel
Inku Stories #2: La culla dei Demoni di Kei Sanbe (Star Comics)
stambergadinchiostro.altervista.org/culla-demoni-s…
Inku Stories #2: La culla dei Demoni di Kei Sanbe (Star Comics)
Bentornati sulla Stamberga, oggi vi parlo di un nuovo manga che ha at…
stambergadinchiostro.altervista.org

24 feb 2018
Stambergadinchiostro
@inkhovel
#Recensione
oggi #Lascatoladellapreghiere edita da @Leggereditore
Incorpora

Visualizza su Twitter

LA STAMBERGA D’INCHIOSTRO SU GOODREADS

Stambergadinchiostro's bookshelf: read

Il vero gentiluomo
by Grace Burrowes
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Ho adorato davvero tanto questo romanzo, secondo me va oltre il concetto di semplice romance, o del romance che va di moda adesso. È davvero una
qualità molto positiva perché abbiamo sì la storia d’amore e di sentimenti che ci portano a ...

Fandom: Saresti disposta a morire per la tua storia preferita?
by Anna Day
Fandom è una storia dentro la storia, che ci porta a riflettere sulla differenza quasi inesistente fra fantasia e realtà, perché un mondo senza difficoltà è
un’utopia e in quanto tale non esiste.

The Fandom
by Anna Day

L'erede ribelle
by Cristiano Pedrini
Il periodo più magico dell’anno si trasforma in una favola di natale, ma non una di quelle esagerate e smielate, bensì in una dove i due personaggi poco a
poco cominceranno a rendersi conto di essere la stessa faccia di una medaglia arru...

Ogni orizzonte della notte
by Maurizio Vicedomini
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Undici racconti mostrano l’essere umano in tutta la sua fragilità, dimostrando che vivere è difficile. I protagonisti di queste storie non sono supereroi o
detective, ma esseri comuni con le loro debolezze, seppur diverse, hanno un eleme...
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