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IN POCHE PAROLE

IL VENTO
SELVAGGIO
CHE PASSA
Richard Yates
Traduzione di
Andreina
Lombardi Bom
minimum fax
pp. 508 euro 19

Datato 1984 ma finora inedito
in Italia, il penultimo romanzo
di Yates riprende il tema
centrale del suo capolavoro
Revolutionary Road: che cosa
succede quando le proprie
ambizioni (di felicità coniugale
odi realizzazione nell'arte) si
scontrano con la spietata
banalità della vita. (m.gr.)

IL PRIMO
DISASTROSO
LIBRO DI MATT
Francesco
Muzzopappa
DeA

pp. 288
euro 14,90

Matt ha dodici anni e ne
combina di tutti i colori. Ma
stavolta il guaio è grosso: ha
provocato un incendio con i
razzettí. Le punizioni ormai non
fanno più effetto, allora i
genitori lo sorprendono con
una "condanna' inaspettata:
dovrà fare volontariato in un
centro anziani... (fr.mar..)

SAINT X
Alexis
Schaitkine
Traduzione di
Milena
Sanf ilippo
Bompiani
pp. 384
euro 19

Si annoia Alison, diciottenne
in vacanza in un'isola dei
Caraibi con i genitori e la
sorellina. E così, di nascosto,
la notte incontra due ragazzi
dell'isola che lavorano
nell'albergo. Ma la mattina
prima della partenza la ragazza
è scomparsa... Un thriller
di grande successo. (fr.mar..)

LA CASA
DEI RICCHI
Carlo Emilio
Gadda
Adelphi
pp. 49
euro 1,99
(in ebook)

Per consolarsi - si fa per dire
- di pandemia e librerie chiuse,
Adelphi pubblica Microgrammi,
brevi ebook con inediti o
estratti da libri che stavano
per vedere la luce, E spunta
questo inatteso Gadda del
1948: il soggetto per un film
tratto dal Pasticciaccio
all'epoca incompiuto. (m.gr.)

UNA SPLENDIDA
FIGLIOLA
COME ME
Henry Farrell

O Traduzione di
Sergio Claudio
Perroni
La Tartaruga
pp. 276 euro 19

Henry Farrell (1920-2006)
ha scritto molto per il cinema
(ad esempio Che fine ha fatto
Baby Jane?). Da questo
romanzo - commedia nera su
una femme fatale dell'America
rurale e sul sociologo che,
ahilui, se ne innamora - Truffaut
nel 1972 trasse Mica scema
la ragazza! (a. c.)

FINIELLO

I NEMICI
mai

ITALIANI

I NEMICI
DEGLI ITALIANI
Amedeo
Feniello
La terza
pp. 114
euro 12

Dai cartaginesi agli unni, dai
turchi agli austriaci: ogni
capitoletto di questo brillante
saggio è dedicato a uno dei
tanti "barbari" che hanno
minacciato e invaso l'Italia. Ma
ecco che in fondo troviamo i
piemontesi, i meridionali...
forse il nemico è parte di noi,
siamo (anche) noi? (m.gr)
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