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Bernardine Evaristo 
RAGAZZA, DONNA, ALTRO 
Sur, 2020 
È una grande serata per Amma: un suo spettacolo va 
in scena per la prima volta al National Theatre di 
Londra, luogo prestigioso da cui una regista nera e 
militante come lei è sempre stata esclusa. Nel 
pubblico ci sono la figlia Yazz, studentessa 
universitaria armata di un’orgogliosa chioma afro e di 
una potente ambizione, e la vecchia amica Shirley, il 
cui noioso bon ton non basta a scalfire l’affetto che le 
lega da decenni; manca Dominique, con cui Amma ha 
condiviso l’epoca della gavetta nei circuiti alternativi e 
che un amore cieco ha trascinato oltreoceano… 
Dalle storie (sentimentali, sessuali, familiari, 
professionali) di queste donne nasce un romanzo 
corale con dodici protagoniste: etero e gay, nere e di 
sangue misto, giovani e anziane; impiegate nella 
finanza o in un’impresa di pulizie, artiste o insegnanti, 
matriarche di campagna o attiviste transgender. 
Cucite insieme come in un arazzo, le loro vite (e quelle 
degli uomini che le attraversano) formano un 
romanzo anticonvenzionale e appassionante che 
rilegge un secolo di storia inglese da una prospettiva 
inedita e necessaria.  

Guadalupe Nettel 
LA FIGLIA UNICA 
La Nuova Frontiera 2020 
Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando 
avevano vent’anni. Ora sono tornate in Messico. 
Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta 
finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha 
incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto 
sembra andare per il meglio fino a quando 
un’ecografia rivela che la bambina ha una 
malformazione e probabilmente non sopravvivrà 
al parto. 
Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e 
inatteso processo di accettazione. Non sanno 
ancora che quella bambina riserva loro delle 
sorprese. È Laura a narrarci i dilemmi della coppia, 
mentre anche lei riflette sulle incomprensibili 
logiche dell’amore e sulle strategie che 
inventiamo per superare le delusioni. E infine c’è 
Doris, vicina di casa di Laura, madre sola di un 
figlio adorabile ma impossibile da gestire.  
Scritto con una semplicità solo apparente, La figlia 
unica è la storia di tre donne e dei legami d’amore 
e d’amicizia che intessono mentre si confrontano 
con le differenti forme che la famiglia può 
assumere al giorno d’oggi. 
 

 



 

Milena Agus 
UN TEMPO GENTILE 
Nottetempo, 2020 
In un piccolo paese dell’entroterra sardo, nel 
Campidanese, le vite degli abitanti procedono senza 
troppe scosse, riparate dai muri grigi delle case 
rimodernate con blocchetti di cemento e arrese alle 
monocolture di carciofi e biomasse. Un paese 
“perduto”, con le erbacce nei giardini e senza piú 
vocazione, che si è arenato su una secca e dimenticato 
del mondo che lo circonda. Finché non arrivano “gli 
invasori”: una manciata di migranti che vengono da 
lontano e di volontari che li accompagnano, destinati 
a sistemarsi nel Rudere, una casa abbandonata con le 
finestre sgangherate aperte sulle colline. Lo sconcerto 
assale tutti, paesani e invasori. Come è normale i due 
fronti contrapposti cominciano prima a osservarsi e 
per così dire annusarsi e poi a venire in contatto, 
soprattutto grazie alle donne del paese, mosse più da 
curiosità che da spirito di carità ma poi più aperte a 
superare i loro pregiudizi. Che, badiamo bene, ci sono 
da entrambe le parti. UN TEMPO GENTILE è insieme 
un racconto epico e un romanzo estremamente 
contemporaneo, un fedele ritratto di una regione che 
vede ancora i suoi giovani emigrare e una ferma e 
gentile critica politica e sociale. 

Naoise Dolan 
TEMPI ECCITANTI 
Atlantide 2020 
Quando, subito dopo la laurea, Ava lascia l'Irlanda 
per trasferirsi un anno a Hong Kong non ha un 
piano preciso né sa bene cosa aspettarsi. Presto si 
trova intrappolata in una situazione che non è 
certo quanto aveva sperato: un lavoro malpagato 
che per lopiù detesta e un affitto spropositato per 
una camera in un modesto appartamento 
condiviso con estranei. Intanto inizia a 
frequentare Julian, un giovane banchiere inglese 
poco più grande di lei, con molti soldi e brillanti 
prospettive di carriera, e accetta la proposta di 
andare a vivere nel lussuoso appartamento di lui, 
non perché tra di loro ci sia una vera relazione, e 
tanto più un coinvolgimento sentimentale, ma 
puramente per reciproca comodità, e periodico 
sesso. La situazione va avanti per vari mesi, fino a 
quando, mentre Julian è in Europa per lavoro, Ava 
conosce Edith. Anche Edith è, come Julian, in 
carriera, e come Julian anche lei resta affascinata 
da quella ragazza cinica e fragile. Da parte sua, a 
differenza di ciò che avviene con Julian, Ava si 
rende conto che Edith non solo effettivamente la 
ascolta mentre lei parla, ma non teme di mostrarsi 
per quello che è… è... 

 



 

Jesmyn Ward 
NAVIGA LE TUE STELLE 
NNE, 2020 
Per l’inaugurazione dell’anno accademico alla Tulane 
University, Jesmyn Ward ha tenuto un discorso 
commovente sul valore della tenacia e sull’importanza 
del rispetto per se stessi e gli altri. 
Splendidamente illustrate da Gina Triplett, le sue 
parole diventano un libro che ripercorre le sfide 
affrontate dall’autrice, donna afroamericana cresciuta 
nella difficile realtà degli Stati Uniti del sud, per 
trovare il proprio posto nel mondo e riuscire ad 
affermarsi senza rinnegare la sua identità. Da 
adolescente decide che a lei non toccherà il destino 
della sua famiglia, fatto di lavoro duro e spesso 
umiliante. Poi la giovane Jesmyn si rende conto che 
nonostante il nostro impegno e la forte volontà, il 
destino può impedirci di perseguire i nostri obiettivi e 
magari metterci davanti altre strade da percorrere e 
farci guardare alla nostra famiglia con occhi diversi. 
Così NAVIGA LE TUE STELLE, il piccolo gioiello illustrato 
dell’autrice della Trilogia di Bois Sauvage, prima donna 
a vincere due volte il National Book Award, si inserisce 
nella tradizione dei grandi discorsi d’autore rivolti alle 
nuove generazioni, ma fonte di riflessione e monito 
anche per gli adulti. Perché cercare il senso della vita, 
usare i talenti che abbiamo e capire come ci inseriamo 
nella storia della nostra famiglia e del nostro paese 
appartiene a tutti noi. 

Sema Kaygusuz 
LA RISATA DEL BARBARO 
Voland 2020 
All’Hotel Colomba Blu, sulle rive del Mar Egeo, 
l’idillio di un gruppo di vacanzieri è turbato da un 
evento singolare e disgustoso: una notte, tutta la 
biancheria dell’hotel viene sporcata. Da cosa, da 
chi? Uno sconosciuto? Un membro dello staff? 
Uno degli ospiti? L’indignazione si diffonde. Tra 
sospetti, accuse, insulti e ritorsioni, la scandalosa 
sfrontatezza del gesto serve a rivelare e a far 
emergere le tensioni, i conti in sospeso e i dolori 
più intimi… Tragicommedia dei tempi moderni, 
vincitore del premio Yunus Nadi, La risata del 
barbaro, con la sua folla di giovani innamorati, 
famiglie numerose, coppie sposate, anziane 
solitarie e una moltitudine di bambini, tratteggia 
con umorismo spericolato un affresco in miniatura 
dell’odierna Turchia, con le sue divisioni, violenze 
e ipocrisie. 

 



 

Sophie van Llewyn 
BOTTIGLIETTE 
Keller, 2020 
Nella Romania degli anni Settanta, oppressa dal 
regime comunista di Nicolae Ceaușescu, i giovani sposi 
Alina e Liviu, entrambi insegnanti, si ingegnano a 
incanalare come meglio possono la propria vita nelle 
strettoie della dittatura. Ma un giorno il fratello di 
Liviu fugge all’Ovest e, poco dopo, Alina si rifiuta di 
denunciare una sua piccola allieva per il possesso di 
una rivista proibita. La coppia entra così nel mirino 
delle forze governative, e le loro rispettive carriere, 
insieme al matrimonio, cominciano a sgretolarsi. Non 
resta che scappare dunque, anche per provare a 
salvare quel che resta della loro felicità. BOTTIGLIETTE 
è un romanzo spietato ed estremamente realista sugli 
anni del regime comunista in Romania e nello stesso 
tempo quasi una fiaba intrisa di magia come 
suggerisce la bella copertina. Perché l’unico modo per 
sopravvivere all’ingiustizia è affidarsi a riti più o meno 
magici e ai sogni. Il racconto è anche una riflessione 
non banale sulla famiglia, il matrimonio, il rapporto 
madre-figlia 

Maruša Krese  
 TUTTI I MIEI NATALI 
Besa, 2019 
L’inizio del  memoir della poetessa e scrittrice 
slovena Maruša Krese pubblicato da Besa, 
sembrerebbe una rivolta contro le feste natalizie, 
ma in realtà è quanto di più autentico sul vero 
spirito del Natale si possa leggere. Il romanzo 
racconta la vita della protagonista attraverso 
alcuni Natali della sua esistenza, in particolare 
quelli passati lontano dal paese di origine o i 
lunghi viaggi fatti a ridosso delle feste per 
raggiungere dalla Germania Lubiana, dove si 
riunisce tutta la famiglia. Così passiamo da 
racconti di ricette tradizionali a un Natale passato 
con una pizza da asporto e un budino, dalla triste 
consapevolezza della fine di un matrimonio alla 
gioia per una nuova vita, da una vigilia in viaggio 
sotto una tormenta di neve a un presepe che 
bisogna tenere segreto. In mezzo scorrono i 
rapporti familiari, la nostalgia per il paese 
d’origine e i riti del ritorno, le rivendicazioni 
femministe e gli oggetti portatori di storie, uno 
sguardo spesso spietato ma sempre ironico e 
affettuoso a comporre un mosaico di vita in cui 
ognuno può ritrovarsi, per pensare, commuoversi, 
sorridere e scoprire una delle voci letterarie 
europee più interessanti, tradotta per la prima 
volta in Italia.  

 



 

Loredana Lipperini 
LA NOTTE SI AVVICINA 
Bompiani, 2020 
Italia, 2008. L’anno della grande crisi economica e del 
più spietato disinteresse verso il mondo. Un paese ai 
piedi delle montagne, già segnato dal terremoto, 
circondato da militari, popolato da persone incerte, 
impaurite, rabbiose. E prigioniere. Un’epidemia, una 
nuova peste che dilaga e non perdona. Le streghe, 
come le epidemie, attraversano la storia, e in questa, 
di storia, ce ne sono tante: le mamme feroci che 
strappano a Maria i suoi figli, condannandola a una 
vita di solitudine; Chiara, smarrita nel suo mondo 
disseminato di presagi, sogni, visioni di fruste e angeli 
punitivi; Saretta, settant’anni, con le sue complicità 
d’ombra e il dominio assoluto su Vallescura, il paese 
“noioso e grasso e poco ospitale” che sembra 
respingere i nuovi arrivati come un magnete e come 
un magnete attira a sé il mal. Un gotico italiano che ci 
parla dell’oggi evocando forze e misteri che arrivano 
dal passato, una filastrocca nera in cui l’ignoranza 
diventa ferocia, il peccato s’incarna nella malattia, e 
nessuno in fondo è innocente, nessuno può dormire in 
pace. 

Sarah Savioli 
GLI INSOSPETTABILI 
Feltrinelli, 2020 
Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un 
gatto, un ficus, e con tutti loro ama chiacchierare 
vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni 
altra, se non fosse che, a seguito del formarsi di un 
piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare 
con piante e animali. La sua straordinaria capacità, 
oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le 
regala un inaspettato impiego: diventa 
collaboratrice della squadra del burbero 
investigatore privato Cantoni, con cui battibecca 
in continuazione, insieme a quel "quintale 
d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino Otto, 
goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul 
luogo del delitto, Cantoni e Tonino interrogano 
parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto 
parla con il cane della dirimpettaia, con le piante 
del giardino accanto, con un piccione aspirante 
suicida, con due vecchie sorelle tartarughe un po' 
rimbambite...  
Il romanzo è un giallo ma anche un romanzo 
umoristico e sociale che riesce anche a darci uno 
sguardo insieme critico e partecipe verso il nostro 
paese, ritratto nella sua quotidianità. 

 



 

Helen Humpreys 
BILL 
Playground 2020 
Storia di un legame che va al di là dell’età, delle 
condizioni sociali, delle circostanze di vita: è la storia 
del riconoscimento tra un dodicenne, vittima dei bulli 
e di un padre violento, e un uomo che vive ai margini, 
in una grotta sotto una collina e che si mantiene 
vendendo zampe di coniglio portafortuna. È il giovane 
Leonard che sceglie Bill come amico ma alla fine è 
l’incontro tra due solitudini e due anime ferite. Sino al 
primo drammatico epilogo che li separerà. Ma il 
destino o forse il senso della vita li metterà dopo 
dodici anni uno di fronte all’altro: Leonard, che, 
segnato dall’incontro con Bill si è laureato in medicina 
viene assunto nell’istituto di igiene mentale dove è 
proprio ricoverato Bill e dove vengono portati avanti 
esperimenti con l’LSD. Leonard si rende conto di come 
l’uomo sia ancora una parte essenziale e irrisolta di lui 
e di come vederlo lo abbia riportato al passato. Oltre 
al rapporto tra Leonard e Bill il romanzo di Helen 
Humphreys ci mette di fronte alla complessità della 
nostra mente e alla difficile definizione di cosa sia la 
normalità. Con la sua scrittura incisiva e poetica la 
scrittrice canadese accarezza e insieme ferisce il 
lettore, facendo di Bill un’opera letteraria di grande 
valore, le cui atmosfere rimandano alle migliori opere 
di John Irving e a FOLLIA di Patrick McGrath. 

Lana Bastasic 
AFFERRA IL CONIGLIO 
Nutrimenti 2020  
Sara e Lejla partono dal Sud della Bosnia a bordo 
di un’utilitaria per raggiungere Vienna alla ricerca 
della verità su Armin, il fratello scomparso di Sara. 
Riunite dopo dodici anni di silenzio, attraversano 
un paese oscuro e fermo: un paese delle 
meraviglie dove non sapranno mai da che parte 
dello specchio si trovano. Un viaggio nella 
memoria che si sfalda, attraverso una terra 
sprofondata nell’oscurità e nelle nebbie. Lana 
Bastasic scava a fondo nel rapporto tra le due 
protagoniste alternando abilmente i piani 
temporali, e mostrando come la memoria ce la 
costruiamo e ricostruiamo, caricandola dei nostri 
desideri e delle nostre più segrete aspettative. Alla 
sua prima prova in narrativa, Bastasic compone un 
mosaico autentico di presente e passato e una 
caccia al coniglio che ci lascerà attoniti sulle rive 
del Danubio. 

 



 

Simona Baldelli 
VICOLO DELL’IMMAGINARIO 
Sellerio 2020 
Clelia è una ragazza di poco più di vent’anni, vive in un 
paesino della Bassa, in provincia di Reggio Emilia e 
lavora in una fabbrica di giostre. Un amore perduto la 
porterà ad abbandonare l’Italia, a voltare pagina e a 
inventarsi una nuova vita, diventando Amalia.Giunge a 
Lisbona all’inizio degli anni ’70. Per sopravvivere si 
prende cura di una signora anziana, Francisca Josefa, 
ammalata d’amore, che attende l’arrivo della nebbia 
che sale dal fiume Tago accompagnando il ritorno di 
Sebastiano I, il re condottiero. Nei ritagli di tempo 
Amalia cuce abiti e alla sera lavora nella trattoria di Tia 
Marga, nel Beco do Imaginário, il vicolo 
dell’immaginario, che l’accoglie nella sua particolare 
comunità. Nella trattoria si consuma un’attesa legata 
alla leggenda delle anime del fiume che si mischiano ai 
viventi nelle notti in cui la bruma scende a coprire 
strade e case.  Baldelli reinventa con naturalezza e 
scrittura formidabili le atmosfere del realismo magico, 
racconta lo scontro tra la paura e la passione, tra i 
desideri e lo smarrimento della fine di un’epoca, e 
sancisce il primato della fantasia e della letteratura 
come materia e fondamento di ogni gesto quotidiano.  

Jenny Offill 
TEMPO VARIABILE 
NNE 2020 
Lizzie fa la bibliotecaria. Le persone si confidano 
con lei, affidandole piccole parti di loro stesse. 
Generosa e un po’ sperduta, con suo marito Ben 
condivide attimi fatti di complicità e spazi vuoti; si 
occupa con amorevole e caotica energia di suo 
figlio, di un fratello con un problema di 
dipendenza, di una madre dall’ingombrante 
religiosità. Un giorno la sua amica Sylvia, esperta 
di cambiamento climatico, le chiede di rispondere 
alle mail degli ascoltatori del suo podcast Cascasse 
il mondo. E Lizzie riceve messaggi allarmati sulla 
fine dell’umanità, su come sopravvivere a una 
catastrofe, sul controllo globale, che amplificano 
le sue preoccupazioni. Eppure Lizzie resiste, 
opponendosi alla deriva dei sentimenti con un 
umorismo asciutto e irresistibile solo a tratti 
venato di sconforto. Jenny Offill  racconta dal di 
dentro un Paese complesso, come gli Stati Uniti. 
Sottolineando il continuo contrasto tra la nostra 
esistenza quotidiana e tutto quello che accade nel 
mondo e che continuamente ci arriva attraverso i 
media e i social, accrescendo il nostro senso di 
inadeguatezza.  



 

 

Louise Glück 
AVERNO               e       IRIS SELVATICO 
Il saggiatore 2020 
Due raccolte di poesie dell’autrice Premio Nobel per la 
letteratura  
In AVERNO è di nuovo inverno, è di nuovo freddo. Il 
lago Averno, dove gli antichi credevano si trovasse la 
porta dell’aldilà, è scuro come il cielo sopra le 
nostre teste. Ad aguzzare gli occhi, riusciamo appena 
a distinguere la migrazione notturna di uno stormo di 
uccelli. All’alba, le colline brillano di fuoco, ma non è 
più il sole di agosto: i nostri corpi non sono 
stati salvati, non sono sicuri. 
In IRIS SELVATICO è il tramonto e noi, a occhi 
aperti, guardiamo un giardino, verde e rigoglioso. 
Ascoltiamo il suono del vento che agita un campo di 
margherite. Osserviamo le foglie rosse di un 
acero: cadono persino in agosto, nel primo 
buio. Guardiamo laggiù: un bocciolo di rosa selvatica 
comincia a schiudersi, come un cuore protetto.  
Nel New England di Louise Glück, l’estate è breve e 
ogni  ore ha la sua voce, dolce e discreta; la stessa 
della poetessa, che canta caducità ed eternità, 
bellezza e morte, cura e indifferenza: il  flusso del 
tempo che scorre, il  flusso delle emozioni 
che scorrono sulla nostra pelle, in ogni giorno, in ogni 
attimo sfuggente della nostra vita. 
 

KrisztibnaTóth 
PIXEL 
Ets 2020 
Storie che si intrecciano nel tempo e nello spazio, 
Krisztina Tóth indipendenti eppure combacianti 
come tessere di un unico mosaico. Un essere 
umano il cui corpo sembra frammentarsi in 
microracconti che fluttuano sulla superficie di un 
lago mosso da sentimenti, ricordi, fotografie di 
vite quotidiane e parallele. Testa, cuore e mani: a 
ogni parte si lega una storia narrata con uno 
humour sottile. Queste immagini di vita reale 
scomposta in pixel, come suggerisce anche il 
titolo, che si susseguono brevi e veloci, vengono 
inquadrate talvolta con la precisione dolorosa del 
primo piano talvolta con l’ironia di uno zoom 
irriverente, e nell’alternarsi continuo del punto di 
vista, nella prospettiva di uno sguardo attento a 
cogliere le evanescenti sfumature dell’animo 
umano si compone e prende vita, quasi 
staccandosi dalla pagina, un sofisticato corpo di 
anima e lettere. 

 



 

Elena Varvello 
SOLO UN RAGAZZO 
Einaudi 2020 
Sara ha sett’anni e negli ultimi venti si è chiusa nel suo 
dolore per la perdita del figlio; una notte sente che sta 
avendo un infarto (è stata infermiera al Pronto 
Soccorso), si alza dal letto, va alla porta e lo vede. Si 
apre così, dopo un antefatto ambientato in una 
capanna abbandonata, il romanzo di Elena 
Varvello, Solo un ragazzo, pubblicato da Einaudi. La 
narrazione alterna momenti diversi: c’è quello in cui in 
paese si comincia a dire che il figlio di Sara - un tipo 
tranquillo, solitario, educato, gentile - ha commesso 
dei furti, entrando in case altrui per portare via cose di 
nessun valore e i suoi familiari non ci vogliono 
credere; quello in cui scoppia la crisi – lui va di notte 
nella villetta di amici e li terrorizza; quello in cui la 
madre smette di uscire e persino di alzarsi dal letto e 
in cui il padre trova conforto tra le braccia di una 
giovane squinternata, e quello in cui le due sorelle, 
ormai adulte si ritrovano insieme per un week che le 
aiuta a confrontarsi sulle reciproche strategie di 
sopravvivenza. Varvello racconta con sensibilità ed 
empatia la storia di una famiglia come tante, 
devastata dall’incapacità di affrontare la crisi di un 
adolescente, il suo immenso dolore. 
 

Teresa Ciabatti 
SEMBRAVA BELLEZZA 
Mondadori 2021 
La protagonista del libro è una scrittrice che ha 
raggiunto il successo dopo anni trascorsi a 
inseguirlo per dimenticare di essere stata 
invisibile, trascurabile, non amata. Dal passato 
torna a cercarla l'amica di allora Federica, 
compagna di tante serate trascorse nella 
cameretta, isolate a immaginarsi più grandi, più 
cercate, più desiderate.  
Federica riporta nella vita della scrittrice anche 
sua sorella Livia, quella che alle sedicenni sgraziate 
di un tempo sembrava una dea irraggiungibileMa 
Livia è diversa da loro: per lei il tempo non è 
passato.  
Anni prima qualcosa di terribile è accaduto ed 
eccola lì, eterna ragazza, mentre gioca con un 
palloncino che vola via. 
La dea di un tempo, la ragazza che tutte 
sognavano di essere, è adesso una creatura 
misteriosa e mostruosa, bloccata in stato che non 
sfiorisce mai. Così la bellezza ci appare ossessione 
ma anche illusione. Nessuno la trattiene, a meno 
di non fermarsi per sempre ed essere disposti a 
non vivere più.  



 

Giulia Caminito 
L’ACQUA DEL LAGO NON E’ MAI DOLCE 
Bompiani 2021 
Odore di alghe limacciose e sabbia densa, odore di 
piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno 
d'acqua: è il lago di Bracciano, dove approda, in fuga 
dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna 
fiera fino alla. Antonia è onestissima, non scende a 
compromessi, crede nel bene comune eppure vuole 
insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo 
sulla propria capacità di tenere alta la testa. E Gaia 
impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su un 
regionale per andare a scuola, a leggere libri, a 
nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, a 
tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il 
fondo. Sembra che questa ragazzina piena di lentiggini 
chini il capo: invece quando leva lo sguardo i suoi 
occhi hanno una luce nerissima. Alla banalità insapore 
della vita, a un torto subito Gaia reagisce con violenza 
imprevedibile, con la determinazione di una divinità 
muta. Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici 
crescono in un mondo dal quale le grandi battaglie 
politiche e civili sono lontane, vicino c'è solo il piccolo 
cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi 
sms, le acque immobili di un'esistenza priva di 
orizzonti. 

Naomi Alderman 
LE LEZIONI 
Nottetempo 2020 
Quando si iscrive a Oxford, James ha dei progetti: 
essere il migliore del suo corso, far parte di 
un’associazione studentesca, gareggiare per 
l’università. Ma un ginocchio che cede durante 
una corsa scombina i suoi piani e lo getta nella 
depressione. Ad aiutarlo a cambiare strada arriva 
Jess, che lo introduce in un gruppo di ragazzi pieni 
di speranze e privilegi: l’ambiguo Mark, 
proprietario dell’enorme villa in cui decidono di 
andare a vivere tutti insieme, Simon, Franny e la 
seducente Emmanuella. Gli anni di Oxford 
trascorrono cosí in un limbo un po’ infantile, le 
notti e i giorni diventano un’unica lunga festa. 
Dopo la laurea, tuttavia, i ragazzi scopriranno di 
essere impreparati ai drammi della vita adulta, alle 
inevitabili delusioni e all’indifferenza del mondo 
esterno. 

 



Montfort, Vanessa  
IL SOGNO DELLA CRISALIDE 
Feltrinelli 2020 
Durante un volo intercontinentale tra New York e 
Madrid, due donne si conoscono. Sono sedute una 
accanto all'altra e sono entrambe a un punto di 
svolta, tradite da quella che credevano fosse la 
propria ragione di vita. Patricia è una ex giornalista 
in crisi, Greta invece non vedeva un tramonto da 
quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata 
da tutto, finché è successo qualcosa che l'ha 
costretta ad andarsene, e ora si scopre fragile e 
impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel 
bozzolo protettivo dell'aereo che scivola silenzioso 
sopra l'oceano, le due donne si raccontano: le 
passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, la 
sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la 
difficoltà di essere donna, figlia, madre, amante, 
amica, di conciliare lavoro e vita privata, obblighi e 
pulsioni. Ha inizio così un processo di 
cambiamento che le aiuterà a rimettere a fuoco 
ciò che davvero vogliono e a spiccare il volo. 
Perché anche la crisalide, per trasformarsi in 
farfalla, deve prima sognare le sue ali.  

 

Taylor Jenkins Reid 
DAISY JONES & THE SIX 
Sperling & Kupfer 2020 
Daisy Jones & The Six: il gruppo rock più mitico di tutti 
i tempi. I loro concerti riempivano gli stadi in tutto il 
mondo, le loro canzoni hanno acceso le notti di 
un'intera generazione. La loro storia è il racconto di 
un'ascesa folgorante, dalle prime esibizioni nei 
peggiori locali di Los Angeles al successo planetario. È 
l'incarnazione stessa di un'epoca e di uno stile di vita - 
sesso, droga e rock'n'roll. È la sintesi di un'alchimia 
perfetta, non solo sul palco: l'amore tra Daisy Jones - 
la splendida vocalist, spirito libero e inafferrabile - e 
Billy Dunne, il frontman carismatico e dannato. 
Eppure, il 12 luglio 1979, dopo un concerto 
memorabile, il gruppo è scoppiato. Nessuno ha mai 
saputo perché... Fino a oggi. Musicisti della band, 
manager, fan, parenti e amanti: sono tutti testimoni di 
questa storia, ma ognuno ha la sua versione dei fatti. 
E oggi, a quarant'anni di distanza, sono finalmente 
pronti a raccontarla. Un romanzo a più voci che crea 
una leggenda. Una geniale prova d'autore. Una lettura 
che ci rende inevitabilmente fan di una band di cui poi 
vorremo ascoltare ogni singola canzone. 



Paulette Jilles 
NOTIZE DAL MONDO 
Neri Pozza 2020 
Texas, 1870. All'indomani della Guerra civile, 
l'anziano capitano Jefferson Kidd, si guadagna da 
vivere spostandosi da una città all'altra e leggendo 
ad alta voce i giornali per un pubblico pagante e 
affamato di notizie dal mondo. Un giorno Kidd 
viene avvicinato da Britt Johnson, un nero libero 
che fa il trasportatore. Sul suo carro c'è una 
bambina di una decina d'anni, vestita alla maniera 
Comanche con una tunica di pelle di daino con 
quattro file di denti d'alce cuciti sul petto. A 
quanto ne sa l'agente che l'ha riscattata, si tratta 
di Johanna Leonberger, catturata dagli indiani 
quattro anni prima, quando ne aveva sei. I genitori 
e la sorellina più piccolo sono morti nell'assalto, 
ma ci sono dei parenti, uno zio e una zia, a San 
Antonio. Per cinquanta dollari, Kidd potrebbe 
affrontare un viaggio di tre settimane e riportarla 
alla sua famiglia? L'incarico, tuttavia, si rivela ben 
più arduo del previsto. Nei quattro anni trascorsi 
con i Comanche, Johanna ha dimenticato la lingua 
materna e le buone maniere, non intende salire 
sul carro né mettersi le scarpe, e tenta di scappare 
appena se ne presenta l'occasione. Da questo libro 
il recente  film diretto da Paul Greengrass con Tom 
Hanks e Helena Zengel. 

 

 

Yasmina Reza 
ANNE-MARIE LA BELTA' 
Adelphi 2021 
L'intervista che un'oscura ex attrice, Anne-Marie Mille, 
immagina di concedere a una serie di invisibili 
giornalisti dopo la morte di una celebre collega, 
Giselle Fayolle detta Gigi, si tramuta nell'elogio di tutti 
gli attori che celebri non diventano mai, quelli il cui 
nome compare in fondo alla locandina. A Saint-Sourd, 
il paese del Nord della Francia dove Anne-Marie ha 
trascorso un'infanzia priva di ogni luce, oltre ai pozzi di 
carbone c'era una piccola compagnia teatrale, i cui 
componenti, ai suoi occhi innamorati, avevano la 
statura di semidei. Un giorno, però, la bambina triste, 
che soltanto nelle sue accese fantasticherie poteva 
credersi bella, è riuscita a «scendere» a Parigi, e a 
calcare anche lei le scene. E non importa che abbia 
recitato sempre in ruoli secondari, e che sia vissuta 
nell'ombra dell'affascinante, insolente Gigi, non 
importa che abbia avuto un marito noioso, che ora si 
ritrovi vecchia e malandata, nonostante tutto: «A 
volte, sul palcoscenico, sono stata Anne-Marie la 
beltà». 

 



Le autrici 
Naomi Alderman 

Naomi Alderman è nata a Londra, dove vive, nel 1974 ed è cresciuta nella comunità ebraica ortodossa di 

Hendon. Conduce Science Stories sulla BBC Radio 4, insegna Scrittura Creativa all’Università di Bath, è 

autrice di videogiochi e app e collabora regolarmente con The Guardian. Oltre a Il Vangelo dei bugiardi , 

nottetempo ha pubblicato anche gli altri suoi romanzi: Disobbedienza  con il quale nel 2006 ha vinto 

l’Orange Prize for New Writers e nel 2007 il Sunday Times Young Writer of the Year Award e da cui il regista 

premio Oscar Sebastián Lelio ha tratto l’omonimo film nel 2017, Senza toccare il fondo  e Ragazze 

elettriche, vincitore nel 2017 del Baileys Women’s Prize for Fiction e da cui è in uscita la serie diretta da 

Reed Morano 

Milena Agus 

Nata a Genova da genitori sardi, vive a Cagliari dove ha insegnato Italiano e Storia al Liceo Foiso Fois. È 

autrice di sette romanzi: Mentre dorme il pescecane , Mal di pietre che l’ha rivelata al grande pubblico,  Ali 

di babbo , La contessa di ricotta , Sottosopra , Terre promesse  e Un tempo gentile , tutti editi da 

nottetempo, vincitori di numerosi premi e tradotti in piú di venti lingue. Nel 2014, sempre per nottetempo, 

ha pubblicato con Luciana Castellina Guardati dalla mia fame. 

Simona Baldelli 

Simona Baldelli è nata a Pesaro nel 1963 e vive a Roma. Il suo primo romanzo, Evelina e le fate , è stato 

finalista al Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Letterario John Fante 2013. Il tempo bambino è stato 

finalista al Premio Letterario Città di Gubbio. Nel 2016 ha pubblicato La vita a rovescio , ispirato alla storia 

vera di Caterina Vizzani (1735) – una donna che per otto anni vestì abiti da uomo – e nel 2018 L’ultimo 

spartito di Rossini. Con Sellerio ha pubblicato anche  Fiaba di Natale. Il sorprendente viaggio 

dell’Uomo dell’aria . 

Lana Bastasic 

Lana Bastašić, bosniaca, è nata nel 1986 a Zagabria, ma è cresciuta a Banja Luka. Ha pubblicato due raccolte 

di racconti, un libro di storie per bambini e una raccolta di poesie. Con Afferra il coniglio, suo primo 

romanzo, ha vinto l’European Union Prize for Literature 2020 ed è entrata nella selezione finale del Premio 

Nin, il più importante riconoscimento letterario per opere in lingua serba. Vive a Barcellona. 

Giulia Caminito 

E’ nata a Roma nel 1988 e si è laureata in Filosofia politica. Ha esordito con il romanzo La Grande A (Premio 

Bagutta opera prima, Premio Berto e Premio Brancati giovani), seguito nel 2019 da Un giorno verrà ( 

Premio Fiesole Under 40). 

Teresa Ciabatti 

Nata nel 1972 e cresciuta a Orbetello, vive a Roma. Tra i suoi romanzi: Il mio paradiso è 

deserto (Rizzoli), Tuttissanti (Il Saggiatore), Matrigna (Solferino). Con La più amata (Mondadori) è stata 

finalista al premio Strega nel 2017. Collabora con il "Corriere della Sera" e con "la Lettura". 

Naoise Dolan 

Naoise Dolan è nata a Dublino dove ha studiato Letteratura Inglese al Trinity College e ha conseguito poi un 



master in Letteratura dell’età vittoriana a Oxford. Suoi testi sono stati pubblicati dalla The Dublin Review e 

da The Stinging Fly. Tempi eccitantiè il suo primo romanzo. 

Bernardine Evaristo 

Nata a Londra nel 1959 da madre inglese e padre nigeriano. È autrice di otto romanzi (fra cui Mr. Loverman, 

Playground 2014) e di testi teatrali e critici, ed è da sempre impegnata in campagne per l’inclusione e la 

visibilità degli artisti di colore. Ragazza, donna, altro, vincitore del Man Booker Prize e di un British Book 

Award, finalista all’Orwell Prize per la letteratura politica e al Women’s Prize for Fiction, nel Regno Unito è 

stato il primo libro di una donna di colore ad arrivare in testa alla classifica della narrativa tascabile 

Louise Glück  

Autrice di dodici libri di poesie e due raccolte di saggi. Ha vinto il premio Nobel per la Letteratura nel 

2020 «per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale 

l’esistenza dell’individuo». Tra gli altri premi ricordiamo la National Humanities Medal, il premio Pulitzer, il 

National Book Award, il premio Bollingen, il Wallace Stevens Award conferito dall’Academy of American 

Poets e la Gold Medal for Poetry dell’American Academy of Arts and Letters. Insegna a Yale e Stanford e 

vive a Cambridge, nel Massachusett. 

Helen Humpreys 

Narratrice e poetessa canadese. Nel 2002 Il giardino perduto è stato selezionato dal Canadian Broadcasting 

Corporation (CBC) e dal Canada Reads Selection, e nel 2008 il romanzo Coventry (2008) è stato per diverse 

settimane ai vertici delle classifiche canadesi. 2000 vince il Rogers Writers’ Trust Fiction 

2009 vince l’Harbourfront Festival Prize per l’insieme dell’opera. Il primo romanzo ad apparire in Italia è 

stato Quando le donne si alzarono in volo per Marsilio; i susccessivi sono stati tutti pubblicati da 

Playground: Cani sellvaggi, il giardino perduto, Coventry, La verità soltanto la verità, Notturno, Il canto 

del crepuscolo e amuleto celeste  

Taylor Jenkyns Reid 

Taylor Jenkins Reid vive a Los Angeles. Dopo un inizio di carriera nel mondo del cinema, ha esordito nella 

narrativa; è autrice di sei romanzi che hanno conosciuto un successo crescente negli Stati Uniti e all'estero. 

taylorjenkinsreid.com Twitter /Instagram @tjenkinsreid Facebook @taylorjenkinsreidbooks 

Paulette Jilles 

Paulette Kay Jiles è nata nel 1943 a Salem, Missouri. Ha frequentato il college presso l'Università del 

Missouri-Kansas City, laureandosi nel 1968 con una specializzazione in lingue romanze. Jiles si è trasferita a 

Toronto, in Canada, nel 1969, dove ha lavorato per la Canadian Broadcasting Corporation  e, 

successivamente, ha contribuito a creare stazioni radio FM in lingua madre con le popolazioni indigene 

nell'estremo nord dell'Ontario e del Quebec per i successivi 10 anni.  Durante il processo, ha imparato la 

lingua ojibwe parlata dalle tribù Anishinaabeg in Ontario e altrove.  Dopo aver sposato Jim Johnson, si è 

trasferita con lui a San Antonio nel 1991. 

Sema Kaygusuz 

Nata a Samsu, in Turchia,  nella regione del Mar Nero nel 1972, ha cominciato a pubblicare i primi racconti 

nel 1995, aggiudicandosi l’anno seguente il premio per giovani narratori Gençlik Kitabevi. I successivi 

romanzi, tradotti in varie lingue e acclamati dalla critica turca e internazionale, le sono valsi numerosi 

riconoscimenti, tra cui il Premio Balkanika 2009, il France-Turquie 2010 e il Friedrich-Rückert-Preis 2016. La 

risata del barbaro è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.  Un suo articolo sulla posizione e il ruolo della 



donna in Turchia è apparso in Italia sull’ultimo numero della rivista The Passenger edito dalla casa 

editrice Iperborea 

Maruša Krese   

Scrittrice, poetessa e psicoterapeuta slovena  ha vissuto e lavorato per molti anni in Germania. Nel 1997 

Krese ha ricevuto la decorazione dell’Ordine al merito di Germania per il suo impegno umanitario durante 

la guerra in Bosnia-Erzegovina. Laureata in Letteratura e Storia dell’arte presso l’Università di Lubiana e in 

Psicoterapia e Terapia della Gestalt negli Stati Uniti, Maruša Krese ha pubblicato raccolte di poesie in lingua 

slovena e tedesca, due raccolte di racconti e un romanzo autobiografico. Con Tutti i miei Natali, l’autrice ha 

vinto nel 2008 il Premio Fabula per la miglior raccolta di racconti. 

Loredana Lipperini 

Scrittrice, saggista, giornalista è fra i conduttori programma radiofonico Fahrenheit. In precedenza è stata 

una delle prime voci di Radio radicale per poi passare a Radio raiIl suo blog Lipperatura, attivo dal 2004, è 

un punto di riferimento per la discussione letteraria, culturale e politica. Con Bompiani la sua produzione 

letterari più recente:  il romanzo L’arrivo di Saturno , la raccolta di racconti Magia nera  e la nuova edizione 

del saggio Non è un paese per vecchie. 

Guadalupe Nettel 

Nata a Città del Messico nel 1973. Nella sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali il premio 

franco-messicano Antonin Artaud (2008), il premio tedesco Anna Seghers (2009) e il Premio de narrativa 

breve Ribera del Duero (2013) per la raccolta di racconti Bestiario sentimentale. In Italia ha già pubblicato 

con Einaudi Il corpo in cui sono nata e Quando finisce l’inverno e con La nuova Frontiera Petali e Bestiario 

sentimentale 

Jenny Offill 

Autrice di romanzi e di libri per bambini e insegna letteratura creativa. Il suo romanzo d’esordio Le cose che 

restano è stato. scelto come Notable Book dell’anno dal New York Times, mentre Sembrava una felicità è 

stato segnalato come miglior libro dell’anno da New York Times Book Review, New Yorker e Guardian.  

Sophie van Llewyn  

E’ nata e cresciuta a Tulcea, nel sud-est della Romania, vicino al delta del Danubio. Al termine degli studi si 

è trasferita in Germania dove vive e lavora in ambito medico. Scrive in lingua inglese. Ha pubblicato articoli 

e racconti su varie testate e riviste, tra cui «The Guardian», «New Delta Review», «Ambit», «Litro», «New 

South Journal», «Banshee». Bottigliette, il suo romanzo d’esordio, è costruito come una flash fiction ed è 

stato candidato al Women’s Prize, al Republic of Consciousness Prize e al People’s Book Prize.. 

Yasmina Reza 

Drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese (1959)le cui opere teatrali sono state adattate e 

rappresentate in molti Paesi e hanno ricevuto svariati premi. Figlia di un ingegnere iraniano e di una 

violinista ungherese di origine ebraica, comincia la sua carriera teatrale come attrice, partecipando a 

rappresentazioni di opere contemporanee e di classici di Molière e Marivaux. La prima pièce da lei 

scritta, Conversations après un enterrement, rappresentata per la prima volta nel 1987, la vale il Premio 

Molière come miglior autore. Il successo internazionale arriva con l'opera successiva, Art, tradotta e 

rappresentata in oltre trenta lingue, per cui la Reza viene nuovamente premiata con il Molière per il miglior 

autore, il Premio Laurence Olivier e l'Evening Standard Award come miglior commedia  e il Tony Award per 

il miglior spettacolo (1998). 

http://kaleydoskop.it/in-italia/the-passenger-turchia-in-libreria/
https://thepassenger.iperborea.com/titoli/turchia/


Tra le sue pubblicazioni: Al di sopra delle cose , Una desolazione , Uomini incapaci di farsi amare , L'alba, la 

sera o la notte, Il dio del massacro (da cui Roman Polanski ha tratto il film “Carnage!), Da nessuna 

parte , Felici i felici . 

Sarah Savioli 

Sarah Savioli nasce nel 1974 in Sardegna. Laureatasi a Parma in Scienze naturali, consegue un master in 

Scienze Forensi e uno in Chimica analitica e per più di dieci anni lavora come perito tecnico scientifico 

forense, prima in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma e con il ris dei 

Carabinieri, poi in libera professione. Gli insospettabili è il suo primo romanzo. 

Krisztina Tóth 

Scrittrice, poetessa, una delle voci più importanti della letteratura ungherese contemporanea. Ha al suo 

attivo venticinque libri, tradotti in più di una dozzina di lingue, tra cui tedesco, francese, polacco, 

finlandese, svedese, ceco e spagnolo. Pixel è il primo ad essere tradotto in italiano. Dal 2005 tiene seminari 

di traduzione e corsi di scrittura creativa. Le sono stati conferiti riconoscimenti e premi sia nazionali sia 

internazionali per l’attività di poetessa e scrittrice, nonché di traduttrice di poesia dal francese.  

Jesmyn Ward 

Jesmyn Ward vive in Mississippi, dove insegna scrittura creativa alla Tulane University.  Il suo secondo 

romanzo Salvare le ossa ha vinto il National Book Award nel 2011, e il memoir Men We Reaped è stato 

finalista al National Book Critics Circle Award. Con il romanzo, Canta, spirito, canta, Jesmyn Ward ha vinto il 

National Book Award per la seconda volta, prima donna dopo scrittori come William Faulkner, John 

Cheever, Bernard Malamud, Philip Roth, John Updike. NNE ha pubblicato anche il terzo capitolo della 

Trilogia di Bois Savage: La linea di sangue. 

Elena Varvello  

E’ nata a Torino nel 1971, dove è docente presso la Scuola Holden. Ha pubblicato le raccolte di 

poesie Perseveranza è salutare  e Atlanti . Con i racconti L'economia delle cose  ha vinto il Premio 

Settembrini, è stata selezionata dal Premio Strega e nel 2008 ha vinto il Premio Bagutta Opera prima. Nel 

2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno . Per Einaudi ha pubblicato La vita 

felice ; tradotto in numerosi Paesi, è stato uno dei libri di narrativa straniera - unico titolo italiano della 

classifica insieme a Elena Ferrante - piú venduti in Gran Bretagna nel 2018. I diritti cinematografici di La vita 

felice sono stati opzionati. 
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