


IAN McEWAN 
LO SCARAFAGGIO


Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che 
era, in un essere umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima 
sfrecciava tra mucchi di immondizia e canaline di scolo è diventata il più importante 

leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, forte della grande capacità 
di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In 
breve presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del 
suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono 
più che disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo. I capi di stato stranieri 
sembrano sconcertati dalle mosse arroganti e avventate di Jim Sams, a eccezione del 
presidente degli Stati Uniti d'America, che lo appoggia con entusiasmo. Qualunque 
riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente esistenti non sembra da 
escludere. Con l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente 
propri, Ian McEwan rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione satirica inglese 
che ha in Jonathan Swift il suo più eminente rappresentante. Questa metamorfosi al 
contrario diventa una lente attraverso cui osservare un mondo ormai del tutto sottosopra. 
«Il populismo - scrive McEwan nella postfazione - ignaro della sua stessa ignoranza, tra 
farfugliamenti di sangue e suolo, assurdi principî nativistici e drammatica indifferenza al 
problema dei cambiamenti climatici, potrebbe in futuro evocare altri mostri, alcuni dei quali 
assai più violenti e nefasti perfino della Brexit. Ma in ciascuna declinazione del mostro, a 
prosperare sarà sempre lo spirito dello scarafaggio. Tanto vale che impariamo a conoscerla 
bene, questa creatura, se vogliamo sconfiggerla. E io confido che ci riusciremo».


Euro 16,00



STEPHEN KING 
SE SCORRE IL SANGUE 

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti leggendari: «Sbatti il 
mostro in prima pagina», «Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo» e 
naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a 

questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i titoli cubitali 
delle prime pagine e le cruente immagini di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori 
inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney, 
l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con 
l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo 
inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così Se scorre il sangue, sequel 
indipendente del bestseller The Outsider, protagonista la formidabile Holly nel suo primo 
caso da solista. Ma il lungo racconto dedicato alla detective preferita di King (come scrive lui 
stesso nella sua nota finale) è solo uno dei quattro che compongono la raccolta. Da Il 
telefono del signor Harrigan, dove vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a La vita 
di Chuck, ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a Ratto - che gioca con la natura stessa 
del talento di uno scrittore - le storie di questa raccolta sono sorprendenti, fuori dagli schemi, 
a volte sentimentali, forse anche fuori dal tempo. In una parola, sublimemente kinghiane.

Euro 21,90



WOODY ALLEN 
A PROPOSITO DI NIENTE 

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a 
sedici anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere 
per la radio, la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza 

dello scrittore decenni fa per diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista 
conosciuto in tutto il mondo. Durante sessant'anni di cinema, ha scritto e diretto cinquanta 
film, recitando in molti di essi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diverse 
statue sono state erette in suo onore (qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi 
film sono stati studiati nelle scuole e nelle università di tutto il mondo. In A proposito di 
niente, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con 
l'amata e divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora. Racconta anche della 
sua storia e dell'amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua relazione personale e 
professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro 
burrascosa rottura, per la quale l'industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere 
stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la 
ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una storia d'amore appassionata e un matrimonio 
felice che dura da oltre ventidue anni. Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e 
non poca confusione, un'icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la propria 
storia.

Euro 22,00



TOSHIKAZU KAWAGUCHI 
FINCHE’ IL CAFFE’ E’ CALDO 

In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, 
circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra 
che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la 

scelta sbagliata, si è detta l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata 
andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto 
possa cambiare. Ma c’è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna 
assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di 
entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può 
accadere. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non 
è riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kotake, che insieme ai ricordi di 
suo marito crede di aver perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in 
fondo con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per 
essere una buona madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare 
un ricordo doloroso. Ma tutti scoprono che il passato non è importante, perché non si può 
cambiare. Quello che conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora 
decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo 
sorso, cogliendone ogni attimo.
Finché il caffè è caldo è diventato un caso editoriale in Giappone, dove ha venduto oltre un 
milione di copie. Poi ha conquistato tutto il mondo e le classifiche europee a pochi giorni 
dall’uscita. Un romanzo pieno di fascino e mistero sulle occasioni perdute e sull’importanza 
di quelle ancora da vivere.

Euro 16,00



LEIGH BARDUGO 
LA NONA CASA 

Galaxy "Alex" Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di 
Los Angeles con una madre hippie, abbandona molto presto la scuola e, 
giovanissima, entra in un mondo fatto di fidanzati loschi e spacciatori, lavoretti senza 

futuro e di molto, molto peggio. A soli vent'anni, è l'unica superstite di un orribile e irrisolto 
omicidio multiplo. Ma è a questo punto che accade l'impensabile. Ancora costretta in un 
letto d'ospedale, le viene offerta una seconda possibilità: una borsa di studio a copertura 
totale per frequentare una delle università più prestigiose del mondo. Dov'è l'inganno? E 
perché proprio lei? Ancora alla ricerca di risposte, Alex arriva a New Haven con un compito 
ben preciso affidatole dai suoi misteriosi benefattori: monitorare le attività occulte delle 
società segrete che gravitano intorno a Yale. Le famose otto "tombe" senza finestre sono i 
luoghi dove si ritrovano ricchi e potenti, dai politici di alto rango ai grandi di Wall Street. E le 
loro attività occulte sono più sinistre e fuori dal comune di quanto qualunque mente, anche 
la più paranoica, possa immaginare. Fanno danni utilizzando la magia proibita. Resuscitano 
i morti. E, a volte, prendono di mira i vivi.

Euro 19,90



LAWRENCE WRIGHT 
PANDEMIA 

All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana 
influenza sviluppata da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche 
ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama 

mondiale, decide di partire per l'Indonesia dove trova uno scenario apocalittico. Capisce che 
si tratta di un virus ignoto, letale e caratterizzato da una diffusione rapidissima. Quando 
viene a sapere che il suo autista è partito per un pellegrinaggio alla Mecca, dove ci sono più 
di tre milioni di pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per trovarlo e metterlo in 
isolamento. Ma è troppo tardi. Mentre l'epidemia ormai si sta diffondendo in tutto 
l'Occidente, tra le due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Russia, la tensione è alta. È 
vero che questo virus mortale è stato creato in laboratorio dalla Russia con lo scopo di 
scatenare un conflitto e ristabilire la propria egemonia in Medio Oriente? E che ruolo hanno 
le armi chimiche nella diffusione di questo tipo di virus?

Euro 18,90



NADIA TERRANOVA 
COME UNA STORIA D’AMORE 

L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle 
assenze, dalla mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi 
del Pigneto, nella gramigna di una pensilina a Porta Maggiore la mattina di Natale, 

andando incontro all'età adulta, ride forte nelle lavanderie di quartieri multietnici, sognando 
l'altrove. Roma, come ogni storia d'amore, necessita di un linguaggio privato che la renda 
segreta, tua. I personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia di un cambiamento, 
congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli altri, 
interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono e scoprono, a volte, che la felicità è 
un difetto della vista e che, a volte, è necessario perdersi.

Euro 15,00



IAN URBINA 
OCEANI FUORILEGGE 

Ian Urbina, giornalista investigativo del «New York Times», per cinque anni ha viaggiato da 
una parte all'altra del mondo a bordo di navi – pescherecci, flotte della guardia costiera, 
navi di pattuglia della polizia marittima, vascelli di gruppi ambientalisti come Greenpeace e 

Sea Shepherd – per documentare ciò che accade in mare aperto. Fra trafficanti e 
contrabbandieri, pirati e mercenari, ladri di relitti e pescatori di frodo, conservazionisti e 
bracconieri inafferrabili, fornitori di aborti semi-illegali, schiavi e clandestini lasciati morire 
alla deriva, ma anche ecologisti, giustizieri, medici e volontari, Urbina racconta un mondo 
ricco di coraggio e brutalità, dove sopravvivenza e tragedia camminano sempre a braccetto 
e il crimine e la violenza rimangono impuniti perché l'incertezza del diritto lascia loro campo 
libero. «La regola della legge» spiega Urbina «in mare diventa liquida, quando non si 
sgretola del tutto.» "Oceani fuorilegge" racconta chiaramente come sia possibile che il mare 
nasconda un mondo distopico, feroce e sovente disumano davanti al quale la società 
globale, divorata da un appetito insaziabile, chiude più o meno consapevolmente gli occhi. 
Gli oceani sono l'ultimo Far West in cui chiunque può fare qualsiasi cosa, perché nessuno lo 
sta guardando.

Euro 23,00



COLSON WHITEHEAD 
I RAGAZZI DELLA NICKEL 

VINCITORE DEL PREMIO PULITZER PER LA NARRATIVA 2020

Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di Frenchtown 
(Tallahassee) ed Elwood Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla 
nonna, assimila tutte le massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Pieno di talento 

e molto coscienzioso, sta per iniziare a frequentare il college del posto, quando 
incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo nero dei primi anni 
Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi fatale. Elwood viene spedito in un 
riformatorio chiamato Nickel Academy, la cui missione è provvedere a un’educazione fisica, 
intellettuale e morale così che il piccolo delinquente possa diventare un uomo onesto e 
rispettabile. Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio 
labirinto degli orrori.

Euro 18,50



TIFFANY MCDANIEL 
SUL LATO SELVAGGIO 

C’era della bellezza, nel lato selvaggio. E c’era della bellezza nelle donne che lo 
abitavano. Mia madre, mia zia, nonna Keith. Donne dalla pelle sempre calda, che 
sembrava sudassero anche nel bel mezzo di una tempesta di neve. Donne che si 

mettevano il mascara ascoltando la radio e parlando con orgoglio della nostra antenata di 
tanti secoli prima che era stata condannata per stregoneria, impiccata non una ma due 
volte, e poi bruciata, quando il cappio si era spezzato.«È da lei che abbiamo preso questa 
pelle sempre calda. Non puoi dare fuoco a una donna e pretendere che le sue eredi non 
provino il calore delle fiamme. Ed è sempre da lei che abbiamo preso la capacità di predire il 
futuro», diceva nonna Keith, sottolineando come anche io e mia sorella fossimo almeno un 
po’ streghe. «Non voglio essere una strega», disse mia sorella. «Hanno le verruche sul 
naso». «Tesoro», disse nonna, prendendole il viso tra le vecchie mani, «essere una strega 
non significa indossare un cappello a punta, cavalcare una scopa o avere una verruca sul 
naso. Significa essere una donna che non vuole padroni. Una donna con un potere. È per 
questo che le hanno dato fuoco. Hanno cercato di ridurre in cenere il suo potere, perché 
una donna che dice più di quello che dovrebbe dire, e fa più di quello che dovrebbe fare, è 
una donna che bisogna cercare di mettere a tacere, e distruggere. Ma esistono cose che 
neppure il fuoco può distruggere. E una di queste cose è la forza di una donna»”.

Scrive così Tiffany McDaniel ne "Sul lato selvaggio" che viene proposto in anteprima 
mondiale da Atlantide nella traduzione di Luca Briasco. Il romanzo - che si rivela visionario, 
potente e ipnotico nello stile di Tiffany McDaniel, tanto apprezzato dai lettori italiani - prende 
spunto da una serie di sparizioni e delitti femminili insoluti avvenuti a Chillicothe, Ohio.

Euro 26,00



MAURIZIO DE GIOVANNI 
UNA LETTERA PER SARA 

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a 
regolare conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che 
aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, 

lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario 
Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio 
a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino 
Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un 
colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in 
malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e 
succede un disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna 
invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta 
unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, 
ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, 
però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia 
affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio 
de Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi 
della memoria collettiva e criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi 
crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.

Euro 19,00



ANNE HOLT 
LA PISTA 

Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi dalle Olimpiadi. Uno sciatore morto in 
circostanze controverse. E un mondo, quello dello sci, che si rivela in tutta la sua 
violenza e corruzione. Selma Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, ha 

perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e con un 
vizio che minaccia di trascinarla ancora piú in basso, Selma si è rintanata in un lurido 
appartamentino nella zona piú squallida di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege 
Chin Morell, campionessa di sci di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è 
risultata positiva al doping e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di PyeongChang. Convinto 
che Hege sia stata sabotata, Jan offre a Selma il compito apparentemente impossibile di 
provarne l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e inizia a investigare, uno sciatore 
della nazionale viene ritrovato morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela tracce della 
stessa sostanza presente nel sangue di Hege. E mentre l'indagine si infittisce e un altro 
cadavere viene scoperto, Selma comincia a rendersi conto che anche la sua vita è in serio 
pericolo.

Euro 20,00



SALMAN RUSHDIE 
QUICHOTTE 

Sam DuChamp, un mediocre scrittore di spy stories, ispirandosi al classico di 
Cervantes crea un personaggio di nome Quichotte: un gentile commesso viaggiatore 
ossessionato dalla televisione che si innamora in modo impossibile di una star della 

TV. Insieme al figlio (immaginario), Sancho, Quichotte si lancia in un picaresco viaggio 
attraverso tutta l'America per mostrarsi degno della mano della amata, e fronteggia 
coraggiosamente i tragicomici pericoli di un'epoca in cui "tutto può succedere". Nel 
frattempo il suo creatore, in preda a una inesorabile crisi di mezza età, si trova alle prese 
con sfide altrettanto pressanti per conto suo.

Euro 22,00



CLAUDIA PETRUCCI 
L’ESERCIZIO 

Giorgia incontra Filippo a una festa di laurea: lui si innamora della sua fragilità, lei si 
sente rassicurata dalla normalità di quel ragazzo laureato in Lettere, che ha dovuto 
rinunciare al giornalismo per dedicarsi al bar dei genitori. Come molti coetanei, la loro 

vita di coppia si scontra con ambizioni negate e costanti problemi economici, così Giorgia 
non riesce più a trattenere la sua inquietudine, che esplode quando ritrova per caso Mauro, 
il suo vecchio maestro di teatro. La recitazione era già stata per lei l'ancora di salvezza nei 
momenti più bui del suo passato, e il palco ora sembra finalmente riaccenderla. Ma 
incendiare un'anima irrequieta può diventare un esercizio rischioso se l'attrice protagonista 
perde di vista il confine tra realtà e finzione. Filippo e Mauro si troveranno complici e 
avversari al tempo stesso, sedotti da un gioco pericoloso per riconquistare Giorgia: scrivere 
il copione per la sua vita perfetta.

Euro 18,00



MARCELLO SIMONI 
LA SELVA DEGLI IMPICCATI 

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si 
vede ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in 
cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei 

Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto 
parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è molto piú che un vecchio compagno di 
avventure… Seguito come un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una 
vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con 
l'irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, 
divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una 
lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.

Euro 17,00




