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Cari tutti, ecco le novità di Gennaio 2020 di Elliot.

 Auguri per le Feste!

DALLA FINLANDIA IL NUOVO PROVOCATORIO ROMANZO DI LAURA
LINDSTEDT, SU EROTISMO, SESSUALITà E IDENTITÀ FEMMINILE.

GIà VENDUTO IN 12 PAESI

Laura Lindstedt

LA MIA AMICA NATALIA

Collana Scatti - pp. 240 - 16 € - Traduzione di Irene Sorrentino

Natalia ha un problema: pensa al sesso tutto
il tempo e ossessivamente, ma proprio
durante il sesso la sua mente viaggia altrove;
dei tanti partner che frequenta, nessuno può
durare a lungo. Perché realtà e fantasia
appaiono tanto lontane? La sua storia è

raccontata di seduta in seduta dal terapeuta, di cui non
sappiamo il sesso, che la prende in cura, il cui approccio
analitico mischia arte, filosofia e letteratura con ricordi
d’infanzia e racconti di esperienze erotiche.

LAURA LINDSTEDT
È nata a Kajaani, in Finlandia, nel 1976. Dopo la candidatura ricevuta
per il suo esordio Scissors (2007), nel 2016 ha vinto il più importante
premio letterario finlandese, il Finlandia Prize, con il secondo romanzo
Oneiron,   tradotto in quattordici Paesi, è stato pubblicato in Italia da
Elliot.



La mia amica Natalia è in via di traduzione in Francia, Belgio,
Germania, Estonia, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Romania,

Svezia e Stati Uniti

UNO DEI PIù IMPORTANTI SCRITTORI DELLA CINA CONTEMPORANEA

Jia Pingwa

IL VECCHIO

Collana Scatti - pp. 330  - 19,00 € - Traduzione di Patrizia Liberati

Al capezzale di un vecchio cantore di
funerali si ricompone, tessera dopo
tessera, il mosaico delle vicende legate
al classico cinese Libro dei Monti e dei
Mari, popolato di creature fantastiche,
divinità mitologiche, piante e pietre
straordinarie. Narra la mutevole natura dell’uomo e il ripetersi ciclico
della Storia, nella quale nonostante rivoluzioni, riforme e
sconvolgimenti sociali ogni promessa viene tradita e ogni gruppo, una
volta al potere, finisce per opprimere il precedente.

JIA PINGWA

Nasce nel 1952 nella profonda campagna cinese della provincia
settentrionale dello Shaanxi, protagonista di tutta la sua opera.
Scrittore osannato dalla critica e amatissimo dai lettori cinesi per la sua
straordinaria capacità di narrare le storie e i costumi locali della sua



terra in un felice connubio di satira e poesia. Dell’autore Elliot ha già
pubblicato Lanterna e il distretto dei ciliegi (2017).

UN ESORDIO POTENTE NELLA SCRITTURA E ROBUSTO
NELL'INTRECCIO. UNA STORIA SUL CONFLITTO E L'AMBIVALENZA

DEI LEGAMI DI SANGUE 

Francesca Violi

SULLA RIVA 

Collana Scatti - 156 pp. - 13,50 €

La storia di Nicola sembra segretamente
legata alle rive del fiume Melemma,
nella provincia veneta. È qui che da
bambino ha conosciuto il fratellastro Mauro: il
figlio vero, quello legittimo, di suo padre. Con
lui Nicola sarà complice, alleato, e nemico di

una vita. È qui che da adulto cerca la rinascita, dopo avere
abbandonato la compagna incinta, proprio come aveva fatto suo
padre, e aver sconfitto una grave malattia ereditaria, che del padre è
stato l'unico, beffardo lascito. È qui che giacciono, sommersi, i
segreti di un tradimento e di un omicidio.

FRANCESCA VIOLI
Nata a Reggio Emilia nel 1973, ha lavorato come architetto a Milano e
ora vive in provincia di Treviso lungo un fiume molto simile a quello
che ha descritto nel libro. Sulla riva è il suo romanzo d’esordio.

UNA COMMEDIA SULLA RICERCA DELL’AMORE VERO 

Carolyn Wells

AGENZIA MATRIMONIALE

Collana Raggi - pp. 120 - 12,50 €

All’inizio del Novecento, in una quieta località



dello Stato di New York, Miss Esther è
un’agiata signora sulla cinquantina; vive
in una tenuta con la fidata domestica
Tekla, e il suo unico svago è offerto dalle
visite di tre ragazze del luogo, Lillian,
Hellen e Jean. Non si è mai maritata, perché
nelle sue fantasie imbevute di letteratura
l’uomo giusto, se esiste, non deve valere
meno di un Romeo di Shakespeare o un
cavaliere della Tavola Rotonda. Con mille
intrighi cercherà un partito per ognuna
delle tre giovani che frequentano il suo salotto, mettendo in
piedi una sorta di “agenzia matrimoniale”. 

CAROLYN WELLS
Scrittrice e poetessa americana del New Jersey (1862-1942), scrisse
più di centosettanta libri, passando dai romanzi umoristici alle fiabe
per bambini, dai gialli alle storie di mistero.

CIÒ CHE RESTA DI UN SOLDATO QUANDO LA GUERRA È FINITA, UNA
DELLE MAGGIORI OPERE DELLA LETTERATURA SERBA

Miloš Crnjanski

DIARIO DI UN REDUCE

Traduzione e cura di Luca Vaglio - Collana Raggi - 168 pp. - 15,00 €

Lirico, onirico, simbolico, ironico, sensuale,
Diario di un reduce è un romanzo breve
annoverato tra i capolavori della letteratura
serba, che narra la realtà di un giovane
soldato della Serbia austroungarica. Colto,
sensibile e disincantato, il protagonista è

stato segnato per sempre – come l’autore – dalla Prima Guerra
Mondiale: il suo diario è il racconto degli amori, dei sogni, delle
paure, dello stordimento della trincea, di un perpetuo,
tormentato girovagare. Della vita di un uomo “fuori posto” che
non sarà mai più lo stesso.



MILOS CRNJANSKI (1893-1977)
Poeta lirico, narratore, drammaturgo, saggista, scrittore di viaggio
serbo nato a Csongrád (Ungheria). Dopo gli studi a Vienna e Belgrado,
combatté per l’esercito austriaco nella Prima Guerra Mondiale. Diario di
un reduce è stato pubblicato per la prima volta nel 1921.

QUATTRO MILIARDI E MEZZO DI STORIA  NELL’OPERA PIÙ
AMBIZIOSA DI H.G. WELLS.

NUOVA TRADUZIONE INTEGRALE

Herbert George Wells

BREVE STORIA DEL MONDO

Collana Antidoti - 336 pp - 19,50 €

Nel 1922 H.G. Wells realizzava il grandioso
progetto di scrivere la storia del mondo e
dell'umanità: partendo dai primordi del
pianeta Terra, raccontò l’evoluzione della vita
e lo sviluppo della razza umana, dall’alba
della civiltà alla Grande Guerra. Una
narrazione di personaggi, tempi e luoghi affascinante, mai
accademica: Wells aveva già scritto alcuni dei libri di
fantascienza più importanti, e grazie alla sua abilità narrativa
produsse un’opera brillante e intensa (e, spesso, divertente)
come un romanzo. 

HERBERT GEORGE WELLS
Nato nel 1866 a Bromley, è autore di una sterminata produzione nei
più diversi generi letterari. Morì a Londra nel 1946. Dell’autore, Elliot
ha pubblicato Gli amici appassionati e Per una enciclopedia mondiale.

LA NUOVA RACCOLTA DI UNA DELLE VOCI PIÙ IMPORTANTI E
SIGNIFICATIVE DELLA POESIA ITALIANA DI OGGI

Federico Italiano



angelobernacchia@litedizioni.it 068412007 - 3771244333
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SHARE FORWARD

HABITAT
Poesie 2015-2019

Collana Poesia - 144 pp. - 14,00 €

Habitat è un libro di spazi, luoghi, mappe, di
case, tane e territori, un libro di giardini,
appartamenti e labirinti, libro-dimora, libro-
alloggio; è, innanzitutto, una profonda,
polimorfa meditazione sull’abitare, sia umano
sia inumano, un libro eco-logico. Italiano, tra

le più singolari voci della poesia italiana contemporanea, alterna versi
ricchi d’umore a testi dall’inflessione distopica, e poemetti narrativi a
poesie vertiginosamente liriche, spesso riadattando forme della
tradizione (il sonetto shakespeariano e la villanelle) o
inventadone di nuove.

FEDERICO ITALIANO
Nato nel 1976 a Galliate (Novara), vive a Vienna, dove lavora come
ricercatore presso l’Accademia Austriaca delle Scienze. Poeta, saggista
e traduttore, è docente di Letterature Comparate presso la Ludwig-
Maximilians-Universität di Monaco di Baviera. 
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