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IN TUTTO C'È STATA
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I N TU TT O C' È STATA

(Guanda,€ 19). Attraverso una
piccolastoria, una storia familiare che si dipana in maniera
serrata e appassionante,Manuel Vìlas riesce a raccontare
la storia degli ultimi decenni
della Spagna, in un romanzo
che è già un caso editoriale. VUSNMLIEA
LA GABBIA DI VETRO zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUSRQPONMLIHGFEDCBA
(Carbonioeditore, € 17,50).Un
serial killer uccide a Londra;
Damon Reade,uno studiosodi
Blake, si mette sulle sue tracce: questo di zywvutsrqponmljihgfedcbaWVTSROMLFECA
Colin Wilson
non è soltanto un giallo dalia trama sorprendente,ma un
raffinato romanzo chegioca ai
confini tra il bene e il male. viD
VERSO IL MAR BIANCO
(Feltrinelli, € 25). Malcolm
Lowry è famoso come l'autore di quel capolavoro che è
il
questo suo
romanzo, considerato perduto, racconta il viaggio per mare del protagonista, che è nello stessotempo unviaggio alla
scoperta di se stesso.
RAMAYANA
(Mimesis, € 25). Ecco, per la
prima volta tradotto in Italia,
grande poema epico della
mitologia
un'opera
monumentale chesi leggecome un meraviglioso romanzo
pieno di avventure e battaglie,
amori e intrighi tra uomini e
divinità. wvutsronmligfedbaTSRONMLIGFEDCA
wiiii».i«in«(
LA LEGGENDA DEL
t t i f i ; xvutsronmlkjihgfecaYUTSONMKIEDCA
GRANDE INQUISITORE
I i M j i ik i lo n
(Marietti 1820, € 16). Vasilij Rozanov, scrittore, filososo, personaggio straordinario
della Russiatra'800 e'900, affronta un gigantecomeDostoevskij: neviene fuori questo libro, doveromanzo e religione
s'intrecciano.

!,; l l . f i g f i i i l ; )
Cr j u x U 1
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LENIN!
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LENIN!
(Oakseditrice, € 25). Questolibro in cui Ferdynand Antoni
OssendowsM racconta la vita del leader della Rivoluzione russacome nessunoaveva
mai osatofare, si legge come
fosse un romanzo; fu

pertnlida
tantiannidalpotere sovietico.
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