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Joaquín Pérez Azaústre

Nathalie Kuperman

I nuotatori

La domestica

PP. 256 - EURO 16,90
ISBN 978-88-7578-435-5

PP. 136 - EURO 14,90
ISBN 978-88-7578-443-0

Una Madrid surreale che ricorda le
atmosfere dei film di David Lynch fa da
cornice alla storia di Jonas, fotografo
in crisi personale e creativa con la
passione per il nuoto.

Una famiglia molto borghese, una madre
imperfetta e ansiosa, un appartamento
troppo grande. E l’arrivo di Marta,
giovane domestica appena assunta,
farà precipitare gli eventi.

Lauren Groff

Philippa Perry, Junko Graat

Arcadia

La coscienza di James

PP. 384 - EURO 16,90
ISBN 978-88-7578-431-7

PP. 152 - EURO 16,90
ISBN 978-88-7578-433-1

L’utopia degli anni Sessanta vista
attraverso gli occhi di un bambino.
La promessa di un sogno, la difficoltà
di realizzarlo e infine lo scontro con il
mondo spietato degli anni Ottanta.

Una raffinata graphic novel che
vede protagonisti James, avvocato
ambizioso alle prese con un’abitudine
potenzialmente rovinosa, e Patricia,
la sua psicoterapeuta.

Blaine Harden

Alexandre Postel

Fuga dal Campo 14

Un uomo discreto

PP. 296 - EURO 16,90
ISBN 978-88-7578-456-0

PP. 240 - EURO 16,90
ISBN 978-88-7578-432-4

La straordinaria e straziante storia di
Shin Dong-hyuk, il fuggiasco che ha
fatto conoscere al mondo gli orrori dei
campi di prigionia in Corea del Nord.

Un mite professore di filosofia
è costretto a difendersi da un’accusa
infamante che lo trasforma nella vittima
sacrificale ideale, in una società alla
ricerca del colpevole a tutti i costi.

Esce come rigettato e taglia
la superficie. Si sente in forma,
come se potesse nuotare tutto
il giorno senza quasi forzare il
ritmo della respirazione. Sfiora,
con il petto, il mosaico del
fondale cristallino, e si scorda
delle ombre lassù dopo aver
percepito un luccichio olivastro
negli ultimi fasci di luce.
Allora si lascia scivolare e pensa.
Continua a stare sott’acqua e
affonda la bracciata, affinando
ogni percezione a mano a mano
che avanza verso l’infinitezza
avvolgente, mentre si addentra
in quelle forme cangianti
dell’acqua, e crede
di riconoscerle.
Joaquín Pérez Azaústre
I nuotatori
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2015
Il mio apprezzamento estetico
del Burj Khalifa farà sollevare
un sopracciglio a qualcuno.
Inviterei gli scettici a venire qui,
per ammirare di persona questa
verticalità senza precedenti, ma
soprattutto per mettere da parte
idee preconcette su un paese
il cui marchio di fabbrica, va
detto, fa un insolito affidamento
al Guinness dei Primati, in
particolare alle sezioni di quel
libro per bambini che riguardano
l’abbattimento di record di varie
forme di immensità.
Joseph O’Neill
L’uomo di Dubai
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Caroline Blackwood

Sebastiano Mondadori

La duchessa

Gli amici che non ho

PP. 304 - EURO 16,90
ISBN 978-88-7578-534-5

PP. 264 - EURO 14,90
ISBN 978-88-7578-457-7

Gli ultimi misteriori giorni di Wallis
Simpson, la duchessa di Windsor,
raccontati da Caroline Blackwood come
una detective story che ci svela gli
inganni di un mondo dorato.

Giuliano Sconforti ha due ossessioni:
le donne e il denaro, che non basta mai.
Gli amici lo abbandonano, le ex mogli lo
perseguitano, le amanti scalpitano.
Joseph O’Neill

Andrea D’Agostino

Conosco l’amore
meglio di voi
PP. 304 - EURO 14,90
ISBN 978-88-7578-533-8

In un tranquillo paese del Sud Italia, il
dodicenne Vincenzo scopre con curiosità
e spavalderia le prime pulsioni sessuali
ma anche la cattiveria del mondo.

L’uomo di Dubai
PP. 296 - EURO 18,90
ISBN 978-88-7578-542-0

Dopo la New York post 11 settembre
di La città invincibile, la Dubai degli
expat occidentali è la protagonista
di questo libro: l’unica città che vuole
assomigliare al suo duty free.
Steve Stern

Julio Llamazares

Le lacrime di San Lorenzo

L’uomo che voleva essere
Kafka

PP. 176 - EURO 14,90
ISBN 978-88-7578-512-3

PP. 336 - EURO 18,90
ISBN 978-88-7578-541-3

Llamazares esplora con delicatezza il
rapporto tra un padre e suo figlio, in
una storia che racconta la bellezza delle
relazioni che scandiscono la nostra vita.

Steve Stern, considerato l’erede di Isaac
Singer e Saul Bellow, ci accompagna
per mano nelle strade di New York, in
Europa, negli shtetl e nella Praga di oggi.
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Caroline Blackwood

Fabio Innocenzi

La figliastra

Sabbie Mobili

PP. 128 - EURO 12,00
ISBN 978-88-7578-575-8

PP. 512 - EURO 21,00
ISBN 978-88-7578-589-5

Una storia graffiante ambientata in uno
splendido attico newyorkese, un curioso
ménage famigliare che ruota attorno
all’arrivo inaspettato di una figliastra
non voluta.

Uno dei maggiori banchieri italiani
racconta il dietro le quinte della cronaca
di questi anni, facendo nomi e cognomi
e aprendo uno squarcio di verità
sulle banche.

Ta-Nehisi Coates

David Leavitt

Tra me e il mondo

L’uomo che sapeva troppo

PP. 208 - EURO 10,00
ISBN 978-88-7578-758-5

PP. 256 - EURO 16,00
ISBN 978-88-7578-642-7
(PRIMA EDIZIONE: 2007)

Il libro rivelazione di uno dei maggiori
scrittori statunitensi contemporanei, che
porta alla luce con spietata lucidità il lato
oscuro della storia americana.

Difficile restare indifferenti di fronte alla
vita di Alan Turing, il matematico che
decifrò i messaggi di Enigma; soprattutto
se a raccontarla è David Leavitt.

Lauren Groff

Delicati uccelli
commestibili
PP. 344 - EURO 16,00
ISBN 978-88-7578-621-2

Con questi nove piccoli capolavori
Lauren Groff ci dimostra come il
racconto della vita di nove donne
diverse, in nove epoche diverse, può
diventare grande letteratura.
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Sebastiano Mondadori

L’anno dello Straniero
PP. 192 - EURO 15,00
ISBN 978-88-7578-622-9

Un divertente romanzo di formazione
ambientato nella Milano da bere degli
anni Ottanta, tra memorabili partite di
calcio e scorribande notturne.

Saïd Sayrafiezadeh

Alexandre Seurat

Brevi incontri con il nemico

Il caso Diana

PP. 240 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-606-9

PP. 136 - EURO 12,90
ISBN 978-88-7578-590-1

Otto storie dall’America di Walmart,
dei fast food e dei ragazzi che partono
per il fronte senza credere in nulla,
accomunate da un solo nemico: il sogno
americano spezzato.

Ispirato a una storia vera, Il caso Diana
è la cronaca di un terribile abuso
famigliare, raccontato dal coro di
voci delle persone che ne sono state
protagoniste.

2016 NARRATIVA

2016

Forse c’è stato, in qualche
momento della storia, un grande
potere la cui affermazione è stata
esente dallo sfruttamento violento
di altri corpi umani. Se c’è stato,
io non l’ho ancora trovato.
Ta-Nehisi Coates
Tra me e il mondo
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Daniel Arsand

Krys Lee

Io sono vivo
e tu non mi senti

Come siamo diventati
nordcoreani

PP. 272 - EURO 19,00
ISBN 978-88-7578-661-8

PP. 304 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-691-5

Arsand firma il romanzo-ricordo
delle vittime dimenticate dei campi
di concentramento: gli omosessuali
torturati, ammazzati dal regime nazista.

Tre personaggi, tre voci, tre destini
che da punti diversi convergono e si
incontrano in uno dei posti più pericolosi
del pianeta: il confine tra la Cina
e la Corea del Nord.

David Foster Wallace

Tutto, e di più

Richard Mason

PP. 272 - EURO 21,00
ISBN 978-88-7578-698-4
(PRIMA EDIZIONE: 2005)

Il respiro della notte
PP. 480 - EURO 19,90
ISBN 978-88-7578-679-3

Dopo Infinite Jest, David Foster Wallace
torna a parlare di infinito, nei panni
del saggista capace di conciliare
l’ostinazione dei numeri con il genio e
l’ironia del narratore.

Seduttore senza scrupoli e truffatore,
Piet Barol dopo la fuga da Amsterdam
si ricostruisce una vita in Sudafrica.
Ma questa volta le cose prendono
una piega inaspettata.

John Freeman

Come leggere uno scrittore
PP. 416 - EURO 19,00
ISBN 978-88-7578-713-4
(PRIMA EDIZIONE: 2013)

Cinquanta grandi autori della narrativa
e della saggistica aprono le porte della
loro officina letteraria e si raccontano al
direttore della celebre rivista “Granta”.
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John Preston

Alexandre Seurat

Uno scandalo molto inglese

Un buon padre

PP. 432 - EURO 21,00
ISBN 978-88-7578-697-7

PP. 160 - EURO 14,00
ISBN 978-88-7578-678-6

Scritto con il ritmo narrativo di un thriller,
questo libro racconta una straordinaria
storia di ipocrisia, inganni e tradimenti
nel cuore del sistema politico inglese
degli anni Sessanta.

Chi era veramente il bisnonno Raoul?
E cosa fece a partire dall’estate del
1941? Dal passato di una famiglia torna
alla luce una verità scomoda
e sconcertante.

2017 NARRATIVA

2017

Guardandolo sento riaccendersi
le mie vecchie paure. Sento il cuore
riprendere vita. Yongju è una
complicazione, una ferita che si
riapre. È solo un ragazzo che sta
ancora studiando, un nordcoreano
con poco da offrire. So che il lieto
fine non esiste. Ma non corro via.
Questa volta decido di restare.
Krys Lee
Come siamo diventati nordcoreani
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2018
Quando la Corte mi dà la parola,
mi alzo in piedi e penso di
parlare, di dire come sono andate
realmente le cose. So che gli sto
dando quello che aspettavano,
non vogliono che mi arrenda
subito, vogliono vedere che lotto
con tutte le mie forze. Vogliono
divertirsi, i bastardi. Allora mi
viene in mente una cosa di tanti
anni fa, di quando in teoria sarei
dovuto diventare un grande
avvocato. Mi risiedo e sussurro,
senza guardare nessuno:
«Mi rimetto».
Enrico Morello
Ufficio salti mortali
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Ta-Nehisi Coates

Livio Milanesio

Una lotta meravigliosa

La verità che ricordavo

PP. 208 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-756-1

PP. 304 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-748-6

L’autore di Tra me e il mondo
racconta gli anni dell’adolescenza, tra
l’ammirazione per il padre, la tentazione
offerta dalla scuola di vita delle gang
e l’amore per i libri.

Due fratelli, due sguardi diversi
sull’orrore della Seconda guerra
mondiale e dei campi di sterminio nazisti.
Un romanzo avvincente e straniante,
tratto da una storia vera.

Joshua Cohen

Enrico Morello

Un’altra occupazione

Ufficio salti mortali

PP. 288 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-747-9

PP. 256 - EURO 14,00
ISBN 978-88-7578-730-1

«Chi avrebbe detto che la vita sotto
l’esercito lo avrebbe preparato per fare
traslochi? Fare traslochi era… cosa?
Un dovere? Una vocazione superiore?
Un’altra occupazione?»

L’avvocato Arturo Speranza si
barcamena tra debiti e clienti insolventi.
Il riscatto sembra arrivare insieme a un
vecchio amico, ma è solo l’inizio di una
storia incredibile.

Daniel Magariel

Uno di noi
PP. 192 - EURO 14,50
ISBN 978-88-7578-731-8

Lo straordinario e commovente ritratto
di un ragazzino di dodici anni, che lotta
disperatamente per tenere insieme
i pezzi di una famiglia disastrata.

143

2019

144

Xhenet Aliu

Leland de la Durantaye

Ottone

Hannah versus l’albero

PP. 352 - EURO 19,00
ISBN 978-88-7578-768-4

PP. 128 - EURO 14,00
ISBN 978-88-7578-829-2

Con la storia di Elsie e Luljeta, Xhenet
Aliu firma uno struggente romanzo
d’esordio sul rapporto tra madre e figlia
e sulla cruda realtà che si nasconde
dietro il sogno americano.

La storia di Hannah, erede di una delle
più potenti casate del Nord America,
è una tragedia moderna dai toni epici,
sospesa tra la mitologia e l’incedere
di un thriller.

Rowan Hisayo Buchanan

Ling Ma

Innocua come te

Febbre

PP. 368 - EURO 19,00
ISBN 978-88-7578-846-9

PP. 352 - EURO 19,00
ISBN 978-88-7578-757-8

Madre e figlio accomunati da un
doloroso strappo; un romanzo sull’amore
totalizzante e distruttivo per l’arte e sul
significato dell’amicizia e dei legami
famigliari.

Atmosfere alla Walking Dead e richiami
alla critica sociale dei film di George
Romero per un romanzo d’esordio
che parla di capitalismo, apocalisse
e zombie.

Joshua Cohen

Carmen Maria Machado

Il libro dei numeri

Il suo corpo e altre feste

PP. 688 - EURO 25,00
ISBN 978-88-7578-812-4

PP. 264 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-807-0

Memoir, thriller, allegoria biblica,
dramma, commedia; Il libro dei numeri
si candida a diventare uno dei testi
sacri dei nostri tempi, un’epica
dell’era digitale.

Otto racconti stranianti e imprevedibili, in
cui il corpo della donna e la sua carnalità
diventano il motore inquietante della
creazione letteraria.

La sera in cui gli raccontò il suo
piano, il Saggio le domandò
se fu quando si era stesa sotto
all’albero di famiglia che aveva
capito come sradicarlo. Te l’ha
detto l’albero come muoverti? le
chiese. È una cosa comprensibile
tramite la ragione? Certo che
è comprensibile tramite la
ragione, rispose Hannah.
È un piano. Vorresti sentirlo?
Al che lui fece gesti d’impaziente
saggezza perché lei cominciasse
a raccontare.
Leland de la Durantaye
Hannah versus l’albero
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2020

Nei primi mesi dopo la sua morte,
Charlie si fece sentire sempre più
spesso. La cosa era ancora più
sorprendente di quanto potesse
sembrare, perché Charlie non
era brava a tenere i contatti,
nemmeno da viva.
Nell Freudenberger
Perduta e attesa

Caroline Blackwood

Alica Kopf

Corrigan

Fratello di ghiaccio

PP. 336 - EURO 21,00
ISBN 978-88-7578-878-0

PP. 256 - EURO 16,00
ISBN 978-88-7578-873-5

Chi è davvero Corrigan, l’affascinante e
spregiudicato irlandese che irrompe nella
vita della signora Blunt, vedova ormai
stanca di un’esistenza sempre più grigia?

Nato da un progetto artistico dell’autrice,
Fratello di ghiaccio è un libro
sperimentale e audace, una storia
di fratellanza biografica e letteraria.

Will Eaves

Carmen Maria Machado

Sussurro

Nella casa dei tuoi sogni

PP. 208 - EURO 16,00
ISBN 978-88-7578-860-5

PP. 352 - EURO 17,00
ISBN 978-88-7578-885-8

Un romanzo coraggioso e sperimentale,
liberamente ispirato alla tragica vita
di Alan Turing, il genio matematico
che è considerato uno dei padri
dell’informatica.

Un memoir incendiario che attinge
a piene mani dalla letteratura e dalla
cultura pop, e che smantella lo stereotipo
dell’idilliaca relazione tra donne.
Lina Wolff

Nell Freudenberger

Perduta e attesa
PP. 384 - EURO 19,00
ISBN 978-88-7578-868-1

Una scienziata di successo è costretta
a mettere in discussione la sua granitica
fiducia nel pensiero razionale quando
riceve una telefonata da una sua vecchia
amica, morta il giorno prima.
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Gli amanti poliglotti
PP. 256 - EURO 18,00
ISBN 978-88-7578-886-5

Ellinor, Max Lamas e Lucrezia sono
le voci narranti di questo romanzo
spensierato e disperato. Al centro,
a unire i loro improbabili destini, un
manoscritto bruciato.
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