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NARRATIVA, POESIA e TEATRO  ITALIANI

Eco U.

Numero zero

Bompiani

Una redazione che prepara un quotidiano destinato  al ricatto e 
a bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che 
ricostruisce la storia di cinquant'anni sullo sfondo di un piano 
costruito intorno al cadavere di uno pseudo Mussolini...

NARR ECO Num

Elkann A.

Giorno dopo giorno

Bompiani

Diario intimo dei pensieri, degli incontri,dei viaggi, dei libri letti e 
scritti da Elkann e parla di amicizia, delusioni e di qual è il 
compito e il lavoro di uno scrittore.

NARR ELK Gio

Tabucchi A.

Sogni di sogni

sellerio

I sogni di Dedalo, Ovidio, Apuleio, Cecco Angiolieri, Villon, 
Rabelais, Caravaggio, Goya,Coleridge, Leopardi, Collodi, 
Stevenson… Un libro che è un azzardo, una supposizione e 
un'ipotesi e un fervido omaggio a venti artisti amati da uno 
scrittore di oggi.NARR TAB Sog

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EUROPEI

Pevelin V.

Babylon

Mondadori

Un romanzo ambientato nel confine tra due mondi. Il mondo 
sovietico, ormai agonizzante, il capitalismo in arrivo. Il 
protagonista appartiene alla generazione che si è trovata a 
cavallo tra questi due mondi. La generazione "Pepsi".

NARR PEV Bab

NARRATIVA, POESIA e TEATRO EXTRAEUROPEI

Cheever J.

Fall River e altri racconti

Serie di racconti ambientati nell'America degli anni trenta in una 
città in riva al fiume avvolta dalla crisi. Racconti che denotano la 
fatica di vivere all'ombra della Grande Depressione, tra le 
illusioni del denaro e il coraggio di essere se stessi.

NARR CHE Fal

Konrath J.A.

Whiskey sour

Alacran

In tanti anni di carriera la tente Jaquelin "Jack" Daniels ha dato 
la caccia a  decine di assassini. Questa è  la prima volta che un 
assassino sta dando la caccia a lei…

NARR KON Whi
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MacDonald A. M.

Chiedi perdono

Adelphi

Due giovani, un accordatore di piano e una tredicenne libanese, 
si amano alla follia e fuggono per sposarsi. La loro passione 
sarà berve e bruciante, ma immani saranno le conseguenze: le 
loro figlie verranno distrutte da un destino di colpe e menzogne.

NARR MAC Chi

McLaughlin E., Kraus N.

Il diario di una tata

Rizzoli

Nanny è una tata che ha il privilegio di lavorare per una famiglia 
del quartiere più lussuoso di Manhattan, con una paga ridicola e 
mai puntuale. Romanzo comico e molto acido, una satira degli 
usi e costumi dei ricchi e rassegna dei disastri familiari.

NARR MCL Dia

Roth P.

La controvita

Einaudi

Quale che sia il loro scenario, tutti i personaggi della Controvita 
si confrontano con l'incessante tentazione di un'esistenza 
alternativa che possa ribaltare il loro destino…

NARR ROT Con

Takami K.

Battle Royale

mondadori

In un futuro in cui il Giappone vince la II guerra mondiale, il 
derivante regime militare organizza un "gioco" per combattere la 
criminalità giovanile: una classe a caso viene rapita, portata in 
un luogo isolato i cui studenti devono uccidersi a vicenda..

NARR TAK Bat
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