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LA NUOVA STAGIONE
Silvia Bailesfra
Bomplanl, pp 275 €13
Si narra che La Sibilla, adirata contro
Le fate che si attardavano a ballare
iLsaLtere.lo con pastori, av•ebbe
scagliato Loro _e pietre che divennero
poi IL paese di Arcuala deL T-cnto:
pietre dest nate a rotola-e di nuovo,
drammat camente, durante IL
te--emoto, Le sorelle Nadia e Olga si
sentono a casa aroprio qu, in questa
te —a che si muove, e che scendendo
dai monti Siail_in verso IL mare sifa
campagna,

L'UOMO CHE SCRISSE LA BIBBIA
Marco Obietta
Neri Pozza, pp. 240 € 17
La storia di V''✓illiám Tyndale il
Traduttore, L'uomo che scrisse
IL L bro più Letto neLLa storia
deltOccidente: _ä Bibbia in
ing_ese. Una storia popolata
da sica', vesccv oLtranz sti,
avidi mercanti, subdoli traditori,
alchimisti e re, ambientata in
una delle epoche più turbolente,
compresse e avvincenti che
L'Europa abbia conosciuto: La
prima metà del'Soo.
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LE CREATURE
Massirniliano Virgilio
Rizzo.i, pp. 240 €18
La donna si fa chiamare
Leonessa. Ë Lei a manda-e avanti
una casa famiglia iLLegaLe neLLa
periferia napo.etana, dove vivono
figli dei clandestini che possono
permettersetc. Sta contando
deLLe banconote, mentre alle
sue snaLLe un dobermann ringh a
Legato atta catena, Liu deve
Lavorare fuori città e non può
tenere suo figlio con sé: paga, lo
Lascia e se ne va.

Massimiliano Virgilio
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ALTAN(AUTOBIOGRAFIA
NON AUTORIZZATA)
Alton e Roberto Mols/o
Skira, op. 184 € 19,50
Nato a Treviso, in piena Seconda
guerra mondiate, Altan ama disegnare
e raccontare storie ILlustrate fin da
piccolissimo, In questa conversazione
tira fuori dal cassetto p'cgetti mai
v sti e lavori divenuti iconici, offrendo
aL Lettore IL suo modo di vedere IL
mondo. IL Libro è un'occasione per
scoprire I_fumettlsta, papà detta
ceLebre cagnoLina Plmpa, e IL suo
percorso di vita. O.B.

UNA LETTERA PER SARA
Maurizio De Giovanni
RizzoLi, pp. 304 € 19
Terzo capitolo deLLa stona che
ha scritto IL noir aL femminile.
A. centro deàa vicenda una
donna misteriosa, "invisibile", con
un passato nei servizi segret,
capace di Leggere Le Labbra
e interpretare IL Linguaggio
deL corpo, Questa volta
dcv/à affrontare un'indagine
particolarmente perlco.osa, che
scivola neLLa memoria collettiva e
criminale di un intero Paese. G.B.

TUTTI I RACCONTI
Bernard Malarnuá
Min mum Fax, op. 1004 € 30
La produzione di racconti ha
accompagnato L' ntera carriera
d questo autentico faro deLLa
Letteratura ebraico-americana.
Nonostante i successo sia
arrivato con romanzi come
L'uomo di Kiev, La c'tica o ha
sempre definito un maestro
deLLa narrazione breve. In questo
volume sono raccolti tutti 55
g oieLlini che Matamud ha scritto
tra IL 1940 e IL 1982. O.B.

A TAN
(AUTOBIOGRAFIA NON AUTORIZZATA)

085285

MI vEl%{NJO LfJ
MENTE oPCn}tOiJl
CNE NON) OM1141ULia0.

33
.
Ritaglio

Minimum Fax

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

