
Ricevuti

Bugo

La festa del nulla

Rizzoli, 192pagine,

17euro

Quattro amici in fuga dalla

provincia per vivere

un’avventura alla conquista

del rock. Il cantautore italiano

racconta la sua adolescenza in

un paese vicino a Novara.

Regīna Ezera

Il pozzo

Iperborea, 352pagine,18,50euro

Da una delle più importanti

esponenti della letteratura

baltica un romanzo d’amore
nella quiete incantata di un

lago della campagna lettone

durante un’estate dei primi

anni settanta.

William Goldman

Il silenzio dei gondolieri

Marcos yMarcos,

144 pagine,16euro

Un tempo, a Venezia, tutti i

gondolieri cantavano, ed

erano i più meravigliosi

cantanti del mondo. Un giorno

l’autore arriva in città e cerca

di scoprire perché i gondolieri

hanno improvvisamente

smesso di cantare.

Keti Lelo, Salvatore Monni,

Federico Tomassi

Le mappe della disugua-

glianza

Donzelli, 206 pagine,22euro

Una geograia delle

disuguaglianze tra i quartieri

di Roma attraverso una serie

di mappe a colori in un

confronto con altre città

metropolitane: Milano, Napoli

e Torino.

Concita De Gregorio

In tempo di guerra

Einaudi, 176 pagine,16,50euro

Il racconto della battaglia

personale di Marco,

trent’anni, vuole essereun

atto d’accusa contro le

generazioni che ci hanno

lasciato in eredità un mondo

pieno di ostilità.

Gianluca Di Dio

Più a est di Radi Kürkk
Voland, 128pagine,

15euro

Il giovane Lucio rimane

orfano di tutta la famiglia e

cerca di dare un senso a quello

cheè successo e capire cosa

fare della suavita.

Lucia Capuzzi, Stefania

Falasca

Frontiera Amazzonia

Emi, 176pagine,15euro

Racconti ereportage dal Rio

delle Amazzoni tra lo

sfruttamento delle miniere, i

traici di legname ei drammi

sociali che coinvolgono gli

indigeni.

Luca Bellocchio

I sicari della pace

Meltemi, 174pagine,

15euro

Da più di quarant’anni
l’Irlanda del Nord è

tormentata dal conlitto tra

cattolici e protestanti. La

calma di oggi è solo apparente:

i sicari della pace, un lungo

elenco di sabotatori, hanno

impedito di superare le

ostilità.

Waguih Ghali

Una birra al circolo del bi-

liardo

FrancescoBrioschi, 264 pagine,

18euro

Ai tempi della crisi di Suez,

Ram, un giovane egiziano di

buona famiglia, è diviso tra la

passione per il Regno Unito e

per lo stile di vita occidentale,

fatto di whisky, birra, poker e

baccarat, e il disgusto per la

setedi conquista della potenza

imperiale.
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