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Senza ritorno, con oltre 100 mila copie vendute in Spagna, è l’esordio
incalzante con cui arriva in Italia una delle autrici più intelligenti e

complesse del nuovo noir spagnolo.

Susana Rodríguez Lezaun

SENZA RITORNO

Collana Scatti - pp. 416 - 19 euro - Traduzione
di Pierpaolo Marchetti

Per Irene Ochoa le violenze del marito Marcos
sono diventate una routine infernale. Per
sopravvivere alle mura della casa di
Pamplona, sempre più  soffocanti, vede
un’unica soluzione, quella estrema. Un

mercoledì  sera Marcos rientra più  ubriaco del solito e si addormenta
sul divano; il suo corpo verrà estratto ore dopo tra le macerie fumanti
dell’incendio. Irene ha inscenato un perfetto incidente domestico, ma
c’è qualcosa che sfugge al suo controllo: quella stessa notte conosce
David Vázquez, l’ispettore messo a capo delle indagini, e scivola in una
relazione con lui tanto appassionata quanto pericolosa.

Susana Rodríguez Lezaun. Nata a Pamplona nel 1967, è stata
giornalista prima di scrivere noir. Senza ritorno  è il primo romanzo,
seguito da altre due indagini dell’ispettore Vázquez: Deudas del frío e
Te veré esta noche  con l’editore Debolsillo. Per Harper Collins ha
pubblicato Una bala con mi nombre.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77347a306238


Sergej Gandlevskij è un poeta considerato un “classico vivente”. In questo
suo romanzo rivela le inconsistenze e le illusioni della bohème moscovita,

lasciando che la letteratura racconti se stessa.

Sergej Gandlevskij

NRZB

Collana Scatti - pp. 162 - 17,50 euro -
Introduzione e traduzione di Claudia Scandura

Alla soglia dei cinquant’anni Lev Krivorotov è
un poeta in crisi creativa ed esistenziale: la
militanza nei circoli artistici della dissidenza
antisovietica è solo un ricordo, e le ardenti
passioni giovanili si sono spente nella vodka.
Che cosa è rimasto delle grandi speranze di

quella generazione, così piena di ambizioni ma così povera di
prospettive?
La donna che amava, Anja, ha sposato il suo migliore amico; il poeta
militante Cigrašov, suo faro e punto di riferimento, si è suicidato. Lev
stesso sembra condannato a rimanere una promessa non mantenuta
della poesia russa. 

Sergej Gandlevskij. Esponente della dissidenza underground negli
anni di Brežnev, sotto il regime sovietico ha diffuso i suoi versi
attraverso il canale clandestino del samizdat. Ha vinto numerosi premi
letterari in Russia e all’estero, NRZB è stato tradotto in Germania e
negli Stati Uniti.

Sidonia Drăgușanu

LA SIGNORA DAGLI OCCHIALI NERI

Collana Scatti - pp. 182 - 17 euro - Traduzione
di Luisa Valmarin

Le novelle raccolte ne La signora dagli
occhiali neri sono considerate il capolavoro di
Sidonia Drăgușanu, scrittrice rumena
emancipata e femminista che tra le due



guerre fu tra le più iconiche del movimento
letterario delle “ragazze cattive”. Drăgușanu
esegue una vera radiografia della vita di
coppia e scandaglia con humour irresistibile il
mistero dell’identità femminile,
dall’adolescenza all’età adulta, segnata
dall’angoscia di invecchiare.

Sidonia Drăgușanu. Prolifica scrittrice
femminista nata e vissuta a Bucarest dal
1908 al 1971, si impose nel panorama

letterario rumeno fin dal suo esordio con l’opera In una piccola
stazione (1934), cui seguirono altri tre romanzi sulle problematiche del
mondo femminile e della coppia. La signora dagli occhiali neri uscì
postumo nel 1974.

Giovanni Battista Cerruti partì da Varazze e finì per diventare imperatore dei
Sakai della Malesia, venerato come un dio.

Giovanni Battista Cerruti

TRA I CACCIATORI DI TESTE

Collana Antidoti - pp. 120 - 15 euro

Giovanni Battista Cerruti partì da Varazze e
finì per diventare imperatore dei Sakai della
Malesia, venerato come un dio; le sue
esplorazioni del Sud-Est asiatico alla fine
dell’Ottocento sfumano tra la cronaca e la
leggenda. In Tra i cacciatori di teste Cerruti fa
il suo ingresso clandestino nell’isola di Nias, al
largo di Sumatra. Per attraversare la giungla deve mettere in gioco
tutta la diplomazia di cui è capace, aiutato dall’inaspettata affinità tra
la lingua dei popoli Nias e il dialetto savonese e da una bottiglia di
whisky che gli vale lo status di sciamano. Gli indigeni, feroci con i
nemici ma capaci della gratitudine e dell’accoglienza più commoventi,
sono raccontati con rispetto da Cerruti; il quale, se non era un
letterato, era di certo un grande narratore.



Giovanni Battista Cerruti. Esploratore italiano nato nel 1850 a
Varazze, Savona, fu impiegato di commercio a Singapore prima di
vivere quindici anni nell’entroterra della Malesia. Nel 1904 pubblicò Nel
paese dei veleni e nel 1907 Tra i cacciatori di teste. Morì nel 1914 a
Penang, in Malesia.

 Sedici scritti letterari che compongono un libro sui libri, un prontuario
scritto da un autore padrone di un’immensa cultura.

Andrew Lang

UOMINI E LIBRI

Collana Antidoti - pp.192 - 17,50 euro -
Traduzione di Massimo Ferraris

La grande caccia ai libri di Andrew Lang,
letterato scozzese tra i più prolifici e versatili
della sua epoca, si conclude nel 1886. Dopo
una vita passata tra gli antiquari della Londra
vittoriana a inseguire una prima edizione di
Shelley o una rara stampa di Molière nelle
bancarelle parigine, Lang è pronto a lasciare ai bibliofili di tutto il
mondo il «canto del cigno di un cacciatore di libri». Le frodi letterarie
più clamorose, i racconti degli scrittori che hanno vissuto e amato
Roma, gli spettri delle fiabe giapponesi e la storia delle leggendarie
edizioni degli elzeviri, sogno di qualsiasi collezionista.

Andrew Lang (1844-1912). Poeta, romanziere, giornalista, critico,
storico e antropologo, è noto per l’imponente lavoro di raccolta di fiabe
e storie popolari da tutto il mondo, che tra il 1889 e il 1913 vennero
pubblicate in venticinque volumi. Uomini e libri apparve per la prima
volta in America nel 1886.

In questa incursione nel sovrannaturale del padre del romanzo storico
compare un simbolo, lo specchio magico, destinato a vasta fortuna nella

letteratura a venire.



Walter Scott
LO SPECCHIO DELLA ZIA MARGARET

Collana Lampi - pp. 64 - 8,50 euro -
Traduzione di Cinzia Locri

L’anziana zia Margaret rivela al nipote
un’oscura storia familiare: ai primi del ’700 la
loro antenata Lady Jemima aveva sposato un
affascinante avventuriero, Sir Philip Forester,
che aveva abbandonato lei e i figli qualche

anno dopo. Affranta per la sua scomparsa, la donna cercherà di avere
notizie del marito con ogni mezzo, compreso l’aiuto di un indovino e
del suo specchio magico.

Walter Scott. Nato a Edimburgo nel 1771, fu romanziere,
drammaturgo, poeta e storico. Autore di classici della letteratura
storica come Ivanhoe, Rob Roy, La donna del lago  e La sposa di
Lammermoor. Morì nel sud della Scozia nel 1832.

Un viaggio nella memoria di uno spettatore incallito,
attraverso quarant’anni di storia d’Italia così come sono stati rappresentati

in scena.

Nicola Fano

VITE DI RICAMBIO

MANUALE DI AUTODIFESA DI UNO
SPETTATORE

Collana Lampi - pp. 120 - 12 euro

Nicola Fano, con sguardo da “insider” e una
voce tra le più autorevoli nel teatro italiano,
conduce il lettore dietro le quinte per scoprire
Dürrenmatt alle prese con un tramezzino e

Samuel Beckett con il suo caffè rituale; tra storie private e collettive,
ritratti di volti celebri e frammenti di piccole avventure teatrali,
troviamo la conversione di Ionesco e le libertà di Albertazzi, gli Anni di
Piombo di Strehler e quelli del riflusso di Brecht.



angelobernacchia@litedizioni.it 3771244333

Nicola Fano. Giornalista, storico del teatro e autore teatrale. Insegna
Letteratura e Filosofia del Teatro all’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino.

Questa antologia propone i versi più belli letti e pubblicati nel 2019, quelli in
cui è rintracciabile la segreta necessità della poesia, la sua ostinata

vocazione (tutta italiana) a “ragionare”.

POESIE ITALIANE 2019

Scelte da Filippo La Porta

Collana Poesia - pp. 82 - 15 euro

I due milioni di poeti censiti in Italia sono
forse una maliziosa fantasia, ma di certo le
raccolte poetiche pubblicate costituiscono
circa la metà della produzione editoriale del
nostro paese. È una zona franca, sottratta a
qualsiasi giudizio e regola. Chi si azzarda più
a obiettare a un (sedicente) poeta che non ha abbastanza “voce”, che
non possiede sufficiente tecnica, che è “stonato”? Il linguaggio della
poesia continua a essere quasi l’unico in cui certe cose possono essere
dette, in cui si può parlare di Dio o della lista della spesa, della bellezza
del mondo o di una corsia d’ospedale, senza essere banali né retorici.

Filippo La Porta. Saggista e critico letterario. Dopo aver collaborato
per molti anni all’inserto del «Sole 24 Ore», oggi scrive regolarmente
su «la Repubblica». 
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