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Carbonio
Pubblichiamo opere selezionate
da tradizioni culturali diverse per
il rilievo letterario e la singolarità
del profilo autoriale.
Zolle: filosofi e pensatori del Novecento
e contemporanei che con le loro idee ci
conducono a riflessioni e interrogativi.
Cielo stellato: dal memoir al mystery,
dall’inchiesta alla science fiction, testi dal
respiro universale che sfidano il tempo.
Origine: una nuova collana che
ripropone gemme letterarie del passato.
Del resto il carbonio è questo:
il principio della vita che permane dopo
la morte, come l’arte, come la parola,
come il pensiero.

90 mm

135 mm

massimi scrittori anti-establishment
della letteratura inglese contemporanea.
Intellettuale poliedrico, narratore,
saggista, studioso di esoterismo e

Sono convinto che la vita si possa
vivere venti volte più intensamente
di quanto non facciamo.
In un certo senso, passo la mia esistenza
a cercare il modo di riuscirci.

dell’occulto, anticipatore di stili letterari,
è autore di oltre un centinaio di opere.
Di Colin Wilson Carbonio ha già
pubblicato Un dubbio necessario (2017)
e La gabbia di vetro (2018). Riti notturni

ColinWilson Riti notturni

Colin Wilson (1931-2013) ha raggiunto
la fama con il libro The Outsider (1956),
che lo ha consacrato come uno dei

29,7 mm

135 mm

UN POTENTE THRILLER METAFISICO,
IL PRIMO DI UN’ATTESISSIMA TRILOGIA

ColinWilson

Riti notturni

Scritto quasi in contemporanea con
il saggio The Outsider e pubblicato
nel 1960, Riti notturni apre la trilogia

NOVITÀ

di Colin Wilson, tra i grandi irregolari
della letteratura inglese. Anche qui
l’autore torna a indagare, in forma
narrativa, la figura dell’‘outsider’,

ColinWilson
Riti
notturni
un intellettuale che sfida le convenzioni
sociali alla ricerca del senso profondo
della vita.
Gerard Sorme, un giovane londinese
solitario, fa amicizia con Austin Nunne,

è il primo libro della trilogia di Gerard
Sorme in corso di pubblicazione per i tipi

artista omosessuale ricco, affascinante
e dagli irrefrenabili appetiti sessuali.

di Carbonio Editore.

Nel frattempo, nei vicoli bui del
quartiere di Whitechapel, un serial killer
uccide con una brutalità che ricorda

www.colinwilsonworld.net

Faccio parte di un club inglese molto esclusivo che raduna
i fan di Colin Wilson. Della Londra Anni ’60 Wilson fu uno

quella di Jack lo Squartatore.
La polizia sospetta che si tratti

Traduzione
di Nicola
Manuppelli
di un maniaco, ma Gerard
ha una

dei protagonisti e profeti. Pochi come lui seppero renderne l’atmosfera.
Soprattutto in questa formidabile trilogia.

sua teoria sulle ragioni profonde
di quegli omicidi…

Antonio D’Orrico, 7 - Corriere della Sera

Cielo
stellato

Una storia evocativa, potente, che
spalanca interrogativi sul confine tra

Uno degli scrittori più sinceri e interessanti della sua generazione.
The Guardian

realtà e illusione e indaga le pulsioni
ancestrali che attanagliano l’uomo.

Un libro importante, indimenticabile.
Sunday Times

www.carbonioeditore.it

90 mm

Euro 18

È la collana della parola,
che illumina nuovi percorsi,
tra memoria e racconto,
reportage e finzione,
mistero e poesia.

Scritto quasi in contemporanea con
L’Outsider e pubblicato nel 1960,
Riti notturni apre la trilogia del grande
Colin Wilson, incentrata sulla figura
dell’‘outsider’, un intellettuale che
sfida le convenzioni sociali alla ricerca
del senso profondo della vita. Gerard
Sorme, un giovane londinese solitario,
fa amicizia con Austin Nunne, artista
omosessuale ricco e affascinante dagli
irrefrenabili appetiti sessuali.
Nel frattempo nei vicoli bui di
Whitechapel un serial killer uccide con
una brutalità che ricorda i delitti di Jack
lo Squartatore. La polizia sospetta che
si tratti di un maniaco sessuale, ma
Gerard ha una sua teoria sulle ragioni
profonde di quegli omicidi… Una storia
evocativa, potente, che spalanca
interrogativi sul confine tra realtà e
illusione e indaga le pulsioni profonde
che attanagliano l’uomo.
In copertina: fotografia di Pablo Soriano / Unsplash
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della londra anni ’60 wilson fu uno dei
protagonisti e profeti. pochi come lui
seppero renderne l’atmosfera. […] lo storico
che vorrà ricostruire in futuro la vita
quotidiana dei giovani di quella londra
cominci a leggere la trilogia di wilson.
e si fermi pure lì. basta e avanza.
— Antonio D’Orrico, 7 - Corriere della Sera
un libro importante, indimenticabile.
— Sunday Times
magnifico. con wilson il mystery si fa arte
con la a maiuscola.
— Chicago Sun-Times
un’opera imponente. dopo dickens nessuno
scrittore inglese era sceso tanto
in profondità nel descrivere gli abissi
del crimine.
— Sunday Express
Collana
Pagine
Prezzo
Isbn

Cielo stellato
448
18 euro
9788899970338

COLIN WILSON (1931-2013) ha raggiunto la fama con il saggio L’Outsider
(1956) che lo ha consacrato come uno
dei massimi scrittori anti-establishment
della letteratura inglese contemporanea.
Intellettuale poliedrico, narratore, saggista, studioso di esoterismo e dell’occulto, anticipatore di stili letterari e
creatore di una sua personale filosofia
esistenziale, è autore di oltre 100 libri.
www.colinwilsonworld.net

o

ili

wie.

15 mm

INTRIGANTE MYSTERY FILOSOFICO
DA UN GENIO DELLA
Nato a Leicester nel 1931, Colin Wilson
LETTERATURA INGLESE
ha raggiunto la fama con il saggio
Un assassino che riesca a mantenersi
L’Outsider (1956) che lo ha consacrato
estraneo al proprio atto non sarebbe
come uno dei massimi scrittori
anti-establishment della letteratura
l’espressione finale del libero arbitrio:
inglese contemporanea. Intellettuale
uccidere senza coinvolgimento?

ColinWilson
Un dubbio
necessario

poliedrico, narratore, saggista, studioso
di esoterismo e dell’occulto, anticipatore
di stili letterari e creatore di una sua
personale filosofia esistenziale, è autore
di oltre 50 libri. È morto il 5 dicembre
2013. Di Colin Wilson Carbonio ha già
pubblicato Un dubbio necessario (2017).

Un appassionante rompicapo,
che seduce, sorprende e cattura il lettore.

Reviews
Traduzione di NicolaKirkus
Manuppelli

Colin Wilson non smette di dedicarsi alla scoperta
di ciò che è veramente importante nella vita...
Times Literary Supplement
Una storia di suspense davvero avvincente.

The Observer
Immaginate di unire
le deduzioni
scientifiche di Sherlock Holmes
alla caccia all’assassino del
Mostro di Düsseldorf di Fritz Lang,
ai dibattiti filosofici di Dürrenmatt,
e avrete Un dubbio necessario,
il libro più originale del più singolare
giallista inglese del Novecento,
Colin Wilson. Un enigma filosofico
nato nelle atmosfere felpate di un
club londinese sorseggiando sherry
davanti al camino, dibattendo
di Heidegger e Nietzsche e delle ceneri
del nazismo, si trasforma a poco a
poco in un vorticoso gioco di specchi,
fino all’ipotesi del delitto perfetto.

ColinWilson La gabbia di vetro

nt

135 mm

135 mm

90 mm

19 mm

ColinWilson Un dubbio necessario

i

90 mm

DALLO SCRITTORE CULT
AMATO DA STEPHEN KING

La vita è una specie di poliziesco in cui Immaginate di mescolare le deduzioni
non si sa nulla: non si sa quale crimine scientifiche di Sherlock Holmes
sia stato commesso o chi sia il colpevole.alla caccia all’assassino del Mostro
di Düsseldorf di Fritz Lang, ai dibattiti
Si sa solo che c’è qualcosa di sbagliato filosofici di un libro di Dürrenmatt,
da qualche parte, e che bisogna tenere e avrete Un dubbio necessario, il libro
più strano del più singolare degli autori
gli occhi aperti e continuare a fare
inglesi, Colin Wilson, che in questo
mystery anticipatore di un certo genere
due più due.

ColinWilson

Un dubbio
necessario

Tra i miei romanzi,
probabilmente il mio preferito.
Colin Wilson

Un serial killer semina il panico a Londra.
Dopo aver squartato le sue vittime, lascia
delle misteriose scritte sui muri lungo il
Tamigi: versi del poeta mistico William
Blake. Qual è il motivo di una tale inaudita
nascondono quei versi?
Non resta che chiedere aiuto al più

grande esperto inglese di Blake: Damon
Reade, un giovane studioso che vive

letterario gioca a moltiplicare la propria
personalità in tanti personaggi quanti

isolato nelle campagne del Lake District.
Tutti gli indizi portano a un certo Gaylord

sono i suoi interessi: dalla storia alla
filosofia ai grandi misteri. E così un
interessante enigma filosofico nato nelle

ColinWilson

atmosfere felpate di un club londinese
sorseggiando uno sherry davanti al
camino, dibattendo di Heidegger e

La gabbia di vetro

Nietzsche e delle ceneri del nazismo,

Colin Wilson, così come Stephen King, che a lui si ispira,
svela i demoni che si nascondono
sotto la superficie quotidiana delle cose.
The National

si trasforma a poco a poco in un
vorticoso gioco di specchi, fino all’ipotesi
del delitto perfetto.

www.carbonioeditore.it

estimatore di Blake sarebbe davvero
capace di compiere quei misfatti?

Sullo sfondo della ‘swinging London’
degli anni ’60, un intrigante, raffinato,

divertentissimo thriller
intellettualeManuppelli
Traduzione
di Nicola

conoscenza e i risvolti più inquietanti
della passione.

Colto e ammaliante… ben oltre il solito giallo.
Hollywood Reporter
Magnifico, avvincente.
Sunday Times

Euro 17,50
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Un serial killer semina il panico
a Londra. Dopo aver squartato
le sue vittime, lascia delle misteriose
scritte sui muri lungo il Tamigi:
versi del poeta William Blake.
Qual è il motivo di una tale inaudita
ferocia? E quale significato recondito
nascondono quei versi? Damon Reade,
il più grande esperto inglese di Blake,
decide di indagare, ma quando si trova
a tu per tu con il presunto assassino,
le sue certezze crollano…
Sullo sfondo della fascinosa ‘swinging
London’ degli anni ’60, un intrigante,
raffinato, divertentissimo thriller
intellettuale che sviscera con giocosa
leggerezza e insaziabile curiosità temi
come l’oppressione, la perversione,
il superamento dei confini
della conoscenza e i risvolti
più inquietanti della passione.
12/11/18 14:50

opera sofisticata per palati fini, si muove
fra citazioni di heidegger e nietzsche,
bultmann e jaspers ma alla fine può
tranquillamente essere assaporata anche
da chi non sia un appassionato di filosofia
ma semplicemente ami i grandi misteri celati
nella mente umana.
— Thriller Café
una caccia ricca di ottimi momenti di
suspense e di una strana inversione dei
ruoli: è l’assassino che va in cerca dei suoi
inseguitori.
— Contorni di Noir
un mystery deduttivo in cui il discrimine
tra investigazione criminale e investigazione
psicologica appare quanto mai sfuggente,
ricapitolando, perfettamente integrati
nella struttura della narrazione, gli
elementi fondanti del pensiero filosofico
contemporaneo.
— Pulp libri

Cielo stellato
352
17,50 euro
9788899970062

le sue certezze crollano: un così profondo

l’oppressione, la perversione,
il superamento dei confini della

Un thriller psicologico intelligente, dalla trama ingegnosa,
ben costruita e mai superficiale. Si legge tutto d’un fiato.
The Observer

9 788899 970062
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Sundheim, ma quando Damon si trova
a tu per tu con il presunto assassino,

che sviscera con giocosa leggerezza
e insaziabile curiosità temi come

ISBN 978-88-99970-06-2

Euro 17,50

ColinWilson
La gabbia
di vetro
ferocia? E quale significato recondito

uno degli scrittori più onesti e interessanti
della sua generazione.
— The Guardian

un mystery giocato più sui dialoghi
e sui brandelli di osservazione che sui fatti:
più romanzo di idee che thriller.
— Irene Bignardi, la Repubblica
wilson fu affascinato dal male.
nessuno come lui ha saputo raccontare
cos’era la soho di allora, bohémienne
ed esistenzialista, intricata e proibita.
— Antonio D’Orrico, 7 - Corriere della Sera
un romanzo dalla forza dirompente
e di difficile collocazione, che è
allo stesso tempo un ritratto spietato della
Gran Bretagna degli anni ’60
e un noir-mystery denso di citazioni.
— Luca Crovi, il Giornale
la caccia all’assassino diventa
un viaggio nelle ombre della normalità.
— Roberto Iasoni, la Lettura - Corriere della Sera
Collana
Pagine
Prezzo
Isbn

Cielo stellato
272
17,50 euro
9788899970222

«TRA I MIEI ROMANZI,
PROBABILMENTE IL MIO PREFERITO.»
— COLIN WILSON

za

135 mm

90 mm
135 mm

UN TRAVOLGENTE
FANTASY
SOVIETICO
Eppur un ciarlatano tedesco non
sono,
Tradotti in tutto il mondo, i fratelli

e la gente non voglio imbrogliare!
Arkadij (1925-1991) e Boris (1933-2012)
Strugackij sono tra i più noti scrittori
Solo un modesto illusionista sovietico,
russi di fantascienza. Costantemente
io sono, un moderno stregone!
osteggiati dalla critica, ma amati

VladimirOrlov
Danilov,
il violista

e seguiti da una schiera di ammiratori
e imitatori, scrissero numerose opere
in cui il rapporto tra un presente vissuto

Amico mio, siamo rosi dall’invidia.
e un futuro immaginato viene descritto
Noi invidiamo l’epoca futura. Se vuole,
conpossiamo
uno stile e un linguaggio unici e
dire che si tratta dell’invidia della vecchiaia.
affascinanti. Esperto di letteratura
l’uno, astronomo e matematico
Dell’invidia di una generazione che è nipponica
invecchiata
l’altro, iniziarono a pubblicare nel 1959,
per la prima volta. Parliamo dell’invidia.
sancendo una collaborazione durata tre
Portateci dell’altra birra...decenni. Tra le loro opere più conosciute:
È difficile essere un dio, Picnic sul
ciglio della strada (dal quale Andrej

Traduzione di Daniela Liberti

Tarkovskij trasse il film Stalker), La città
condannata.
In Russia è in corso la pubblicazione
dell’opera omnia dei due celebri autori.

Oleša riesce a rendere visivamente, come su uno schermo, l’eroico
confronto di un individuo con i mostri da lui stesso creati…
Ogni pagina di Invidia chiede a gran voce di essere riletta e “rivista”.
The New York Times

Danilov, di padre demone e madre
terrestre, vive sulla Terra come
“demone a contratto”. Ma a parte
qualche scherzo innocuo, non si
impegna molto e preferisce piuttosto
passare il tempo a suonare la viola,
a intrattenere gli amici e a inseguire
l’amata Nataša.
Ben presto però arriva l’ora X: una
chiamata dalla Cancelleria dei Nove
Livelli annuncia che la commissione
ha passato in rassegna il suo dossier
e ha deciso di licenziarlo.
E non basta: qualcuno gli ha rubato
la preziosissima viola…
Tradotto per la prima volta in italiano,
travolgente come Il Maestro e
Margherita di Bulgakov, un romanzo
vorticoso, surreale, folle, onirico,
che è anche una satira pungente
dell’insensato e abnorme sistema
politico-burocratico sovietico.

Le ginocchia mi tremavano, poiché
ora sapevo che la foresta esisteva, e questo
significava che tutto ciò che avevo pensato
fino ad allora era solo lo scherzo di una
scarsa immaginazione, una pallida
e debole menzogna. La foresta esiste
e questo enorme, cupo edificio si occupa
del suo destino…

VladimirOrlov

Danilov, il violista
Uno dei più grandi capolavori della letteratura sovietica.
Chicago Review Press
Arkadij e Boris Strugackij dipingono scenari da brivido,
lasciando aperti interrogativi spiazzanti.
The New York Times
Intrigante, divertente, visionario.
Sunday Times

18,5

Arkadij e BorisStrugackij La chiocciola sul pendio

à

10,6 mm
90 mm

JenniFagan Panopticon

ta

135 mm

135 mm

Invidia è un grande affresco delle
illusioni di un’epoca segnata da speranze
e tragedie, di una transizione storica,
di uomini vecchi e nuovi; un’opera d’arte
che non rientrava negli schemi fissati
dall’ideologia al potere, e per questo
costata cara al suo autore. Un libro
unico nel suo genere, una storia a volte
grottesca, a volte divertente e spesso
patetica: la storia sarcastica di una
favolosa lotta di classe e di una non

www.carbonioeditore.it

ancestrale, schiude al lettore scenari
avventurosi e coinvolgenti.

Arkadij e BorisStrugackij

idea di mensa collettiva, il Cetvertak
(letteralmente un quarto di rublo),
fulcro della socializzazione post-

La chiocciola
sul pendio

rivoluzionaria, incarna l’“uomo nuovo”
in contrapposizione al sognatore-poeta
fallito e mantenuto Kavalerov, l’invidioso
io narrante che non vuole trovare una
collocazione nella nuova società
e per questo è condannato a restarne

Collana
Pagine
Prezzo
Isbn

Cielo stellato
464
17,50 euro
9788899970260

10/10/18 09:51

uno dei più grandi capolavori della
letteratura sovietica.
— Chicago Review Press

VLADIMIR ORLOV (1936-2014) è nato e vissuto a Mosca. Laureatosi alla Facoltà di Giornalismo, ha insegnato per vent’anni all’Istituto Letterario Maksim Gor’kij. Raggiunge la fama nel
1980 con la pubblicazione di Danilov, il violista, a cui seguono altri due romanzi che completano Le storie di Ostankino,
la trilogia ispirata alla tradizione del realismo fantastico di cui
la letteratura russa ci ha dato maestri noti in tutto il mondo:
Gogol’, Bulgakov, Sologub.

arkadij e boris strugackij dipingono scenari
da brivido, lasciando aperti interrogativi
spiazzanti.
— New York Times
i fratelli strugackij sono come guerre
stellari e solženicyn messi insieme.
— Il Foglio
un’opera dallo straordinario potere
visionario.
— The Times Literary Supplement

DEI FRATELLI STRUGACKIJ
CARBONIO PUBBLICHERÀ ANCHE
LA CITTÀ CONDANNATA

Collana
Pagine
Prezzo
Isbn

Carbonio presenta, tradotto per la prima
volta dall’originale russo e nella sua
versione integrale fino ad oggi
inedita, un capolavoro dimenticato della
letteratura sovietica, in cui si ritrovano
echi di Saltykov-Šcedrin, Swift e Kafka:

una riflessione
amara e quanto mai
Con
una postfazione
di Boris Strugackij
attuale sul rapporto tra l’uomo e il Potere
Traduzione
di Daniela Liberti
e tra l’uomo e la Natura.
Con una postfazione di Boris Strugackij

ai margini e a non goderne i frutti.

Euro 16,50

il vero rivoluzionario, il vero dissidente:
appare così questo diavolo piombato sulla
terra, amante della libertà, assetato di
conoscenza e maestro d’ironia.
— Gianluca Veneziani, Libero

Arkadij e Boris
Strugackij
La chiocciola
sul pendio
di visioni surreali di un mondo in sfacelo,
tra zone off limits, carcasse, torbide
paludi, creature mostruose attorniate
da una vegetazione insidiosa e

È in corso la nuova politica promossa
da Lenin nell’economia, la NEP,
dopo gli anni di ristrettezze causate
dalla carestia e dalla guerra civile.
Il “salsicciaio” Babicev, con la sua

9 788899 970123

quella di orlov è una demonologia alla
rovescia […] una rilettura di tutto
l’immaginario infernale russo e non, dove
abbondano gli spunti satirici.
— Valentina Parisi, Alias - il manifesto

Scritto nel 1965, La chiocciola sul pendio
era considerato dai fratelli Strugackij il
loro romanzo più completo e significativo.
La satira di una società pervasiva e

e inaccessibile che sogna di permeare
di sé l’intera vita silvana.
Al contempo, uno strano labirinto fatto

meno favolosa rivoluzione.
Siamo a Mosca negli anni Venti,
subito dopo la Rivoluzione d’Ottobre.

C24_STRUGACKIJ_COP_ST.indd 1

UNA PIETRA MILIARE
DELLA FANTASCIENZA RUSSA

opprimente, basata sul culto della forza
e dell’attivismo sfrenato, è qui portata
all’estremo con il “Direttorato per gli Affari
della foresta”, un organismo abnorme

ISBN 978-88-99970-12-3

Euro 14,50

90 mm

Cielo stellato
272
16,50 euro
9788899970345

Tradotto per la prima volta dall’originale
russo e nella sua versione integrale
fino ad oggi inedita, esce in libreria
un capolavoro dimenticato della
letteratura sovietica, considerato
l’opera più significativa dei celebri
fratelli Strugackij. La satira di una
società pervasiva e opprimente è qui
portata all’estremo, con il “Direttorato
per gli Affari della foresta”, un
organismo abnorme e inaccessibile
che sogna di dominare e controllare
l’intera vita silvana. Al contempo, lo
strano, affascinante universo distopico,
fatto di visioni surreali di un mondo in
sfacelo abitato da creature mostruose
e da una vegetazione insidiosa e
ancestrale, spalanca scenari inconsueti
e coinvolgenti. Una riflessione amara
e immaginifica sul rapporto tra l’uomo
e il Potere, tra l’uomo e la Natura.
25/09/19 16:39

Tradotti in tutto il mondo, i fratelli ARKADIJ (19251991) e BORIS (1933-2012) STRUGACKIJ sono
tra i più noti scrittori sovietici di fantascienza.
Costantemente osteggiati dalla critica, ma amati
e seguiti da una schiera di ammiratori e imitatori,
iniziarono a pubblicare nel 1959, sancendo una
collaborazione durata tre decenni. Tra le loro opere più conosciute: È difficile essere un dio, Picnic
sul ciglio della strada (dal quale Andrej Tarkovskij
trasse il film Stalker, sceneggiato dagli stessi autori), La città condannata.

quel
ev.

dia

.

mo,
formità

alla
ere
ure

UN CAPOLAVORO
DELLA LETTERATURA RUSSA
FINALMENTE RISCOPERTO

135 mm

Eppur un ciarlatano tedesco non Filosofo
sono,e scrittore, Mirt Komel è nato
nel 1980 a Nova Gorica. Attualmente
e la gente non voglio imbrogliare!
insegna filosofia e letteratura
all’Università di Lubiana, presso il
Solo un modesto illusionista sovietico,
Dipartimento di Studi Culturali della
io sono, un moderno stregone!
Facoltà di Scienze Sociali.

JurijOleša
Invidia

Co-fondatore e membro della
International Hegelian Association

135 mm

Invidia

artisti suoi connazionali, ed è stato
selezionato per il Kresnik, tra i maggiori

ie

premi letterari sloveni. Nel 2018 ha
pubblicato il suo secondo romanzo,
Medsočje.

Oleša riesce a rendere visivamente, come su uno schermo, l’eroico

di un individuo con i mostri da lui stesso creati…
Siamo Ogni
a confronto
Mosca
negli anni Venti,
pagina di Invidia chiede a gran voce di essere riletta e “rivista”.
The New York Times
subito dopo la Rivoluzione
d’Ottobre.
Il “salsicciaio” Babicev, membro del
partito e paradigma dell’“uomo nuovo”,
ha in mente un ambizioso progetto:
un’enorme mensa collettiva e la
produzione di un rivoluzionario salame,
leggero ed economico. Ma il suo servo
Nikolaj Kavalerov lo osserva con
invidia e sospetto...
Tra immagini oniriche, demoni
e ossessioni, macchine alienanti
e conflitti epocali, torna in un’edizione
italiana un capolavoro del 1927:
un vero gioiello della letteratura
russa, in cui una feroce satira sociale
si accompagna a uno humour grottesco
e a una trascinante vena visionaria.
ISBN 978-88-99970-12-3

Euro 14,50

Il tocco
del pianista

JURIJ OLEŠA (1899 Elisavetgrad - 1960 Mosca)
dopo una prima esperienza letteraria a Odessa
si trasferisce a Mosca nel 1920. Nella redazione
della rivista dei ferrovieri Gudok entra in contatto con Bulgakov, Il’f e Kataev. Il suo primo romanzo Invidia (Zavist’) esce sui numeri 7 e 8 della rivista Krasnaja Nov’ (Novale rosso) nel 1927.
Le sue opere furono bandite fino al 1956. Nel
1965 comparve una selezione dai suoi taccuini
curata da V.B. Šklovskij.
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192
14,50 euro
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di New York, dopo un incidente,
improvvisamente vittima di una terribile
fobia: non può più toccare niente e

sue acrobazie filosofiche, il linguaggio
poetico, le metafore, e naturalmente la
musica, che riecheggia tra le parole e
dentro di esse.

fallito e mantenuto Kavalerov, l’invidioso
io narrante che non vuole trovare una
collocazione nella nuova società
ai margini e a non goderne i frutti.

ISBN 978-88-32278-00-2

Euro 15,50
9 788832 278002

29/01/18 15:00

la scrittura di komel solleva interrogativi
urgenti e inaspettati, catapultando il lettore
in una stupefacente dimensione atemporale.
— LUD Literatura

è il nostro mondo, solo che oleša
lo ha visto e raccontato prima di noi.
— Alessandro Zaccuri, Avvenire

il rigore filosofico tesse la solida trama di
questo romanzo, che però è anche ironico,
malinconico, etereo come la materia di cui
parla: sfuggente, inafferrabile.
— BOOKLA

un affresco delle illusioni di un’epoca
segnata da speranze e tragedie, di una
transizione storica di uomini vecchi e nuovi.
— Libero

EVENTO BOOKCITY 2019
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della propria solitudine. Incontriamo
Gabriel in un letto di ospedale

della sua vita, in un fluire quasi tattile

e per questo è condannato a restarne

un piccolo grandissimo libro, tessuto di
vibrante malinconia, un tassello imperdibile
del novecento russo, che dopo decenni
di assenza torna in libreria. un libro
leggero, aereo, fatto della pasta dei sogni.
— Mario Caramitti, Alias - il manifesto

MirtKomel
Il tocco
del pianista
di suggestioni e percezioni. Un romanzo
Traduzione
di Patrizia Raveggi
intenso e fluttuante, che incanta con le

rivoluzionaria, incarna l’“uomo nuovo”
in contrapposizione al sognatore-poeta

C25_KOMEL_COP.indd 1

pianista canadese Glenn Gould, e come
lui, ipocondriaco, è tormentato dal
desiderio e dall’incapacità di toccare,
dall’impossibilità di infrangere il limite

ricordi, in particolare quelli della sua
infanzia di bambino prodigio, fino a
ripercorrere la storia del mancato amore

dalla carestia e dalla guerra civile.
Il “salsicciaio” Babicev, con la sua
La scrittura di Komel solleva interrogativi urgenti e inaspettati,
idea di mensa collettiva, il Cetvertak
catapultando il lettore in una stupefacente dimensione atemporale. (letteralmente un quarto di rublo),
LUD Literatura
fulcro della socializzazione post-

BOOKLA

Gabriel Goldman è un pianista
eccezionale, una personalità geniale
ed eccentrica. Ricorda il celebre

nessuno, soltanto i tasti del pianoforte.
Il vuoto del presente si intreccia ai

È in corso la nuova politica promossa
da Lenin nell’economia, la NEP,
dopo gli anni di ristrettezze causate

www.carbonioeditore.it

9 788899 970123

MirtKomel

Siamo a Mosca negli anni Venti,
subito dopo la Rivoluzione d’Ottobre.

Il rigore filosofico tesse la solida trama di questo romanzo,
che però è anche ironico, malinconico, etereo come la materia
di cui parla: sfuggente, inafferrabile.

90 mm

TRA MUSICA E FILOSOFIA,
UNA LETTURA INTENSA E COINVOLGENTE

patetica: la storia sarcastica di una
favolosa lotta di classe e di una non
meno favolosa rivoluzione.

successo in patria, ispirando persino
alcune opere musicali e figurative di

scì
o senza

135 mm

Il tempo per lui non aveva più alcun Invidia è un grande affresco delle
illusioni di un’epoca segnata da speranze
peso, ma anche lo spazio
e tragedie, di una transizione storica,
di uomini vecchi e nuovi; un’opera d’arte
che lo circondava si era dissolto nel nulla.
che non rientrava negli schemi fissati
Ogni contatto con la realtà esterna era dall’ideologia al potere, e per questo
costata cara al suo autore. Un libro
venuto meno — ogni contatto tranne uno:
unico nel suo genere, una storia a volte
il tocco della tastiera.
grottesca, a volte divertente e spesso

JurijOleša

Aufhebung, ha pubblicato numerosi testi
Amico mio, siamo rosi dall’invidia.
scientifici di teoria politica, antropologia
Noi invidiamo l’epoca futura. Se vuole, possiamo
sociale e psicoanalisi teoretica.
dire che si tratta dell’invidia della vecchiaia.
Nel 2015 ha esordito nella narrativa
Dell’invidia di una generazione che è invecchiata
con Il tocco del pianista (in cui prosegue,
in forma letteraria, i suoi studi filosofici
per la prima volta. Parliamo dell’invidia.
sul tatto), che ha riscosso grande
Traduzione di Daniela
Liberti
Portateci
dell’altra birra...

12,3 mm90 mm

MirtKomel Il tocco del pianista

ore
a rivista
ntatto

90 mm 10,6 mm

JurijOleša Invidia

ierna
o una
ssa,

135 mm

Cielo stellato
176
15,50 euro
9788832278002

Gabriel Goldman è un pianista
eccezionale, una personalità
eccentrica e geniale, che ricorda
il celebre pianista canadese Glenn
Gould. Improvvisamente, dopo un
incidente, Gabriel si ritrova in un
ospedale di New York, attanagliato da
una terribile fobia: non può più toccare
niente e nessuno, soltanto i tasti del
pianoforte. Il vuoto del presente si
intreccia ai ricordi, in particolare quelli
della sua infanzia da bambino prodigio,
in un fluire quasi tattile di suggestioni
e percezioni.
Un romanzo sofisticato e potente,
leggiadro e fluttuante, che incanta
con le sue acrobazie filosofiche,
il linguaggio poetico, le metafore, e
naturalmente la musica, che riecheggia
tra le parole e dentro di esse.
16/10/19 14:29

Filosofo, drammaturgo e traduttore,
MIRT KOMEL è nato nel 1980 nella Slovenia occidentale. Attualmente insegna all’Università di Lubiana, presso
il Dipartimento di Studi Culturali della
Facoltà di Scienze Sociali. Nel 2015 ha
pubblicato il suo primo romanzo, Il tocco del pianista (in cui prosegue, in forma
letteraria, i suoi studi filosofici sul tatto), che ha riscosso grande successo in
patria e ha ispirato altre opere di artisti
sloveni. È stato inoltre selezionato tra i
finalisti per il prestigioso premio letterario sloveno Kresnik.

90 mm

135 mm

14 mm

ogie

molte

an

e.

Non tutti sono capaci di uccidere, questa
tra le voci più interessanti e acute
è un’idea fasulla. Tutti sono capaci
di letteratura inglese.
dell’odierna
Docente di scrittura
creativa
pensarci, naturalmente, e sono capaci
di
riconosciuta a livello internazionale,
desiderarlo. Ma andare fino in hafondo
pubblicato dieci romanzi e curato
diverse antologie di poesie e racconti.
è un’altra cosa. È il crimine definitivo,
Le sue opere sono state tradotte in tutto
un confine che in pochi attraversano.
il mondo. Ha ricevuto numerosi premi

JillDawson
Il talento
del crimine

e riconoscimenti, tra cui l’East Anglian
Book Award per Il talento del crimine
(Carbonio, 2018).

www.jilldawson.co.uk
Vincitore dell’East Anglian Book Award

Un thriller ad alta tensione che mescola finzione e realtà,
costruito su un personaggio davvero affascinante.
Daily Mail

La Dawson
le ossessioni
di una celebre scrittrice e al contempo
Traduzione
diritrae
Matteo
Curtoni
scandaglia le molteplici ombre che albergano in tutti noi.
e Maura Parolini
Publishers Weekly
Un romanzo ardito, spiazzante. Un thriller psicologico che segue
l’irrefrenabile corsa di una mente alla deriva ed è anche una profonda
riflessione sul mestiere di scrivere.
The New York Times

La celebre scrittrice americana
Un libro geniale: singolare e tenebroso come la sua protagonista.
Patricia
Highsmith
si è ritirata in un
The Guardian
cottageNon
nella
campagna
del
Suffolk
serve essere
fan di Patricia Highsmith
per apprezzare
questo romanzo, elegante e scritto meravigliosamente.
per scrivere il suo
nuovo
romanzo
Literary
Review
e sfuggire alle persecuzioni di un
misterioso ammiratore. Ma la sua
quiete viene interrotta dalla visita
di un’affascinante giornalista,
dal volto stranamente familiare…
Tra segreti, sospetti, flashback e
ombre del passato, Patricia si ritroverà
all’improvviso in un incubo, vittima
e artefice di un gioco mortale.
Ripercorrendo la vita di Patricia
Highsmith e sulla falsariga dei suoi
libri, Jill Dawson indaga gli spaventosi
abissi della mente criminale e il
misterioso potere della scrittura in un
thriller psicologico ad alta tensione,
ricco di suspense e atmosfera.
Euro 16,50

www.carbonioeditore.it
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EVENTO NOIR IN FESTIVAL 2018

Avevo colto la forza ma non la forma
JillDawson
di quella presenza. Adesso mi dispiace.

Mi dispiace così tanto perché ci stavamo
Il talento
avvicinando al momento in cui il male
si sarebbe rivelato con tutti i suoi colori,
del crimine
e io non ero sintonizzata a dovere: non
riuscivo a coglierne davvero i contorni.

Cielo stellato
256
16,50 euro
9788899970208

135 mm

90 mm

Con la sua spiccata capacità di ascolto, l’occhio per i dettagli
e l’empatia per le più inspiegabili complessità dell’animo umano,
Jill Dawson è la persona giusta per riprendere in mano una storia che è
stata involgarita e distorta dal clamore, dalla misoginia e dai pregiudizi
di classe, restituendo dignità alla breve vita di Sandra Rivett.
The Guardian
Una scrittrice che tutti dovrebbero conoscere. Dawson riesce
a evocare la Londra degli anni ’60 e le dinamiche inquietanti
di casa Lucan. Un libro di grande atmosfera, avvincente
e con un enorme cuore femminista.
Grazia

Inghilterra, 1964. La celebre scrittrice
americana Patricia Highsmith si è ritirata
in un cottage nella piovosa campagna

Nel novembre del 1974 Londra fu
sconvolta da uno dei più celebri delitti
della storia inglese: il noto e affascinante

del Suffolk per scrivere il suo nuovo
romanzo e sfuggire alle persecuzioni di
un misterioso ammiratore.
Ma la sua quiete viene interrotta dalla

conte Lord Lucan uccise brutalmente
Sandra Rivett, la giovane tata dei suoi
figli, scambiandola per la moglie,
e scomparve misteriosamente dopo

JillDawson

Un inutile delitto

nell’esclusivo quartiere di Belgravia.
Strani presagi, silenzi colpevoli,

segreti inconfessabili riemergono
dal racconto dell’amica Rosemary,
che ricostruisce una vicenda per molti

all’improvviso in un incubo, vittima
e allo stesso tempo raffinata artefice
di un gioco mortale.

aspetti ancora oscura.
Con la sua scrittura intensa e dirompente

Ripercorrendo la vita di Patricia
Highsmith e sulla falsariga dei suoi

Traduzione
di Matteo
Curtoni
Jill Dawson scava a fondo
nelle pulsioni
protagonistiParolini
e, prendendo a cuore
edeiMaura

libri (gli appassionati vi troveranno
numerosi richiami), Jill Dawson indaga gli
spaventosi abissi della mente criminale

la sorte di una donna di umili origini
che aveva avuto il coraggio di
emanciparsi, getta una nuova luce

e il misterioso potere della scrittura in un
thriller psicologico ad alta tensione, ricco

sull’omicidio di Sandra Rivett, rendendole
finalmente quella giustizia che la stampa

di suspense e atmosfera, proprio come i
romanzi della stessa Highsmith.

nell’intento di ridare alla vittima la sua voce.
The Spectator

Euro 17

vincitore dell ’

atto d’amore nei confronti della letteratura
noir di patricia highsmith, questo romanzo di
jill dawson racconta la visione della realtà
e della letteratura che ebbe la scrittrice
americana, mescolando realtà e finzione.
— il Giornale
con sottile ironia dawson […] costruisce
atmosfera e suspense, semina dubbi per
costruire un enigmatico mistero degno di
colei che lo ha ispirato.
— Liana Messina, F

23/10/18 17:46

un romanzo splendido che riesce
perfettamente nell’intento di restituire alla
vittima la sua voce.
— The Spectator
con la sua spiccata capacità di ascolto,
l’occhio per i dettagli e l’empatia per le
più inspiegabili complessità dell’animo
umano, jill dawson è la persona giusta
per riprendere in mano una storia che è
stata involgarita e distorta dal clamore,
dalla misoginia e dai pregiudizi di classe,
restituendo dignità alla breve vita
di sandra rivett.
— The Guardian
una scrittrice che tutti dovrebbero
conoscere. dawson riesce a evocare la
londra anni ’60 e le dinamiche inquietanti
di casa lucan. un libro di grande atmosfera,
avvincente e con un enorme cuore femminista.
— Grazia
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JillDawson
Un inutile
delitto
fatto di cronaca per raccontare la storia
di Mandy, una ragazza di provincia al
servizio di una famiglia aristocratica

E quando da Londra arriva la sua amante,
l’algida, elegantissima Samantha,
il mistero si infittisce.

East Anglian
Book Award
2016

NOVITÀ

l’assassinio.
Jill Dawson si ispira a questo terribile

visita di un’affascinante giornalista,
dal volto stranamente familiare…

Un romanzo splendido che riesce perfettamente

un geniale thriller psicologico che dice
molto sul mestiere di scrivere.
— Cristina Taglietti, la Lettura - Corriere della Sera

90 mm

TRATTO DA UN CELEBRE
FATTO DI CRONACA

Tra segreti, sospetti, flashback
e ombre del passato, Patricia si ritroverà

un’opera molto ambiziosa, fuori da facili
schemi... per immergersi nei meandri di una
mente ferita da antiche ossessioni e da
costanti paranoie.
— Luca Menichetti, Lankenauta
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Pagine
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20,5 mm

JillDawson Un inutile delitto

nelle

ciuta
o

JillDawson Il talento del crimine

RAFFINATO THRILLER PSICOLOGICO
CON UNA PROTAGONISTA D’ECCEZIONE:
PATRICIA HIGHSMITH
Jill Dawson (Durham, 1962) è annoverata

1962,

135 mm

135 mm

Cielo stellato
304
17 euro
9788899970321

non le riservò
mai.
Nel
novembre
del 1974 Londra venne
sconvolta da un efferato omicidio
destinato a diventare uno dei più celebri
delitti della storia inglese.
La vittima era Sandra Rivett, la giovane
tata della ricca famiglia del conte Lord
Lucan, noto per la sua vita dissoluta
e scomparso misteriosamente dopo
l’assassinio. Traendo spunto dalla
vicenda, Jill Dawson racconta la storia
di Mandy, una ragazza di provincia
che lavorava come tata in una cupa
dimora londinese a Belgravia. Strani
presagi, silenzi colpevoli, inquietanti
indizi, segreti inconfessabili riemergono
dal racconto dell’amica Rosemary,
che ricostruisce una storia carica di
tensione e per molti aspetti ancora
oscura. Un romanzo ricco di suspense,
in cui Jill Dawson con grande maestria
scava in profondità nelle pulsioni
dei suoi protagonisti e getta nuova
luce sull’omicidio di Sandra Rivett,
rendendole finalmente quella giustizia
che la stampa non le riservò mai.
31/10/19 11:23

JILL DAWSON è considerata tra le voci più interessanti e acute dell’odierna letteratura inglese. Docente di scrittura creativa riconosciuta a livello internazionale, ha pubblicato dieci romanzi e curato diverse
antologie di poesie e racconti. Le sue opere sono
state tradotte in molte lingue. Ha ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti, tra cui l’East Anglian Book
Award per Il talento del crimine.
www.jilldawson.co.uk

ori
nzi con

ato

UN GRANDE MAESTRO DELL’HARDBOILED
AMERICANO, PUBBLICATO
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA K.C. Constantine ha rappresentato

mistero per il mondo editoriale fino
Mary Frances Romanelli nonunera
in
al 2011, quando ha finalmente rivelato
grado di dire nulla di certo, se non
che ilaccontentando i suoi
la sua identità,
numerosissimi fan: Carl Constantine
marito non era ancora tornato…
classe 1934, ex marine,
Di questo era assai certa, così Kosak,
come
era
giocatore di football, cronista e
sempre più certa che gli fosse docente
accaduto
di scrittura creativa.
Annoverato tra i migliori scrittori
qualcosa. Non sapeva cosa,
statunitensi, nei suoi 17 romanzi
ma qualcosa era successo.
della serie di Rocksburg, immaginaria

K.C.Constantine
Il mistero
dell’orto
di Rocksburg

cittadina della natia Pennsylvania,
Constantine ha descritto tre decenni
di quella provincia americana tenuta
ai margini dalla crisi industriale,
così come William Faulkner ha
raccontato il profondo Sud rurale.

Di K.C. altro
Constantine Carbonio ha
Uno scrittore meraviglioso, che sa rendere come nessun
le ombre dell’epoca postindustriale. pubblicato anche Il mistero dell’orto
di Rocksburg (2018).
The New York Times
Una delle migliori serie di gialli mai pubblicate.
Booklist

Traduzione di Nicola Manuppelli

K.C. Constantine ha una scrittura superba, capace di scandagliare
le differenze sociali con grande sensibilità e precisione millimetrica.
LA Times
Mario Balzic è uno dei personaggi più riusciti

Finalmente in della
Italia
le indagini
fiction contemporanea.
The Boston Globe
dell’ispettore Mario Balzic, capo della
polizia di Rocksburg, Pennsylvania:
un detective burbero ma di buon cuore,
incline all’alcol e al turpiloquio, che
non disdegna i metodi meno ortodossi
pur di ristabilire la verità e la giustizia.
Constantine, riconosciuto maestro
del giallo, dipinge una Pennsylvania
sonnolenta e a volte tetra, ma molto
umana, di cui restituisce tutto il
sapore attraverso l’arguzia dei dialoghi
e l’ambiguità dei personaggi solo
apparentemente ordinari, tra miserie,
illusioni, piccole e grandi verità.
In questo episodio della serie, Balzic
incontra una sua vecchia conoscenza:
Frances Romanelli, preoccupata per la
scomparsa del marito, che era dedito
alla coltivazione di un rigoglioso campo
di pomodori…

17,5

135 mm

135 mm

UN NUOVO CASO
PER L’ISPETTORE BALZIC

“Per l’amor di Dio, amico, cosa diavolo pensa
A Rocksburg, Pennsylvania, sembra
che sia la legge? È un commercio,
che non accada mai nulla.
è un affare, è un compromesso, è negoziato.Eppure, tra le casette ordinate e linde di
questa sonnolenta provincia americana,
È scambio, scambio, scambio!”.
non tutto è tranquillo come appare.

Il cielo cupo dell’inverno di Rocksburg,
Pennsylvania, sembra riflettere il
malumore dell’ispettore Balzic, alle prese

Lo sa bene Mario Balzic, capo della
polizia, che a Rocksburg vive da sempre.

DA UNO SCRITTORE AMERICANO DI CULTO

K.C.Constantine

Dopo Il mistero dell’orto di Rocksburg,
un nuovo enigma per l’ispettore Mario Balzic

Il mistero
dell’orto
di Rocksburg

Uno scrittore meraviglioso, che sa rendere come nessun altro
le ombre dell’epoca postindustriale.
The New York Times

Un investigatore dal metodo memorabile, che fonde vita e letteratura.

K.C.Constantine

Di origini italo-serbe, incline all’alcol
e al turpiloquio, Balzic è un tipo burbero

Lo scambio
imperfetto

ma di buon cuore, che non disdegna i
metodi poco ortodossi pur di ristabilire

la giustizia.
Stavolta Balzic deve vedersela con una
sua vecchia conoscenza: la signora
Frances Romanelli, allarmata dalla
scomparsa del marito Jimmy, ex
minatore, che negli ultimi tempi era

www.carbonioeditore.it

sono stati svaligiati…
Come se non bastasse, il capo della
polizia di Rocksburg deve vedersela con

le assurde richieste del nuovo sindaco
giovane e inesperto, che sta mettendo a
dura prova la sua pazienza.
Per fortuna c’è il bar Muscotti, luogo di

sapere che questadi
volta
dovrà scendere
Traduzione
Nicola
Manuppelli

campo di pomodori…
E proprio intorno a quell’orto aleggia un
mistero, preludio di una serie di morti

a patti con la malavita locale…

sanguinose che di lì a poco sconvolgerà
la cittadina.

A inventarlo è K.C. Constantine, grandissimo maestro di scrittura.
Leggerlo è una lezione, non solo un piacere.
Il Fatto Quotidiano
K.C. Constantine è assolutamente da ascrivere al gruppo “à la Faulkner”,
ovvero a quegli scrittori di gialli per cui il giallo è un aspetto laterale,
un accadimento che serve a raccontare tutto il resto.
Contorni di Noir

Euro 16,50
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Cielo stellato
240
15,50 euro
9788899970161

K.C.Constantine
Lo scambio
imperfetto
informazioni per le indagini. È qui che,
tra un bicchiere e l’altro, Balzic viene a

dedito alla coltivazione di un rigoglioso

9 788899 970161
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con un caso particolarmente difficile:
una giovane sconosciuta freddata con
un colpo di pistola sul marciapiede di
South Main Street. Nel frattempo, due
lussuosi appartamenti, del tutto identici,

ritrovo degli abitanti della sonnolenta
cittadina, nonché miniera di preziose

ISBN 978-88-99970-16-1

Euro 15,50

90 mm

90 mm

K.C.Constantine Lo scambio imperfetto

e
,

135 mm
13 mm

K.C.Constantine Il mistero dell’orto di Rocksburg

ndo i

90 mm
135 mm

A Rocksburg, Pennsylvania, l’ispettore
Balzic è alle prese con un caso
particolarmente difficile: una giovane
sconosciuta è stata freddata con un
colpo di pistola sul marciapiede di South
Main Street. Nel frattempo, due lussuosi
appartamenti, del tutto identici, sono
stati svaligiati. Stavolta per risolvere il
mistero lo scontroso ispettore di origini
italo-serbe sarà costretto a scendere a
patti con la malavita locale… E come
se non bastasse, il nuovo sindaco
giovane e inesperto sta mettendo a
dura prova la sua pazienza.
Annoverato tra i migliori scrittori
statunitensi, nei suoi 17 romanzi
della serie di Rocksburg, immaginaria
cittadina della natia Pennsylvania, K.C.
Constantine ha descritto superbamente
tre decenni di quella provincia americana
tenuta ai margini dalla crisi industriale
così come William Faulkner ha
raccontato il profondo Sud rurale.
29/05/19 10:38

una delle migliori serie di gialli
mai pubblicate.
— Booklist
uno scrittore fantastico.
— The New York Times
rocksburg è un luogo immaginario
che tuttavia risulta essere una credibile
rappresentazione di quella provincia
americana che, colpita dalla crisi
industriale, ha votato trump.
— Giuseppe Culicchia, tutto libri - La Stampa
i personaggi di k.c. constantine schizzano
sulla pagina, sono vitali, vividi, anche
quando gli tocca una singola apparizione.
— Marco Denti, Buscadero

K.C. CONSTANTINE ha rappresentato un enigma
per il mondo editoriale fino al 2011, quando ha
finalmente rivelato la sua identità, accontentando i suoi numerosissimi fan: Carl Kosak, classe
1934, ex marine, giocatore di football e cronista,
di Greensburg, Pennsylvania.
Annoverato tra i migliori scrittori americani, nella
sua opera il genere poliziesco si fa letteratura.

siamo in un noir, e in un noir d’autore,
sapiente e letterario […] e quello che balzic
ha per le mani nell’immaginaria rocksburg
è un materiale umano sorprendente:
personaggi scontornati magistralmente,
scrittura limpida, dialoghi perfetti,
allusioni, patti inconfessabili.
— Alessandro Robecchi, tutto libri - La Stampa
un investigatore dal metodo memorabile,
che fonde vita e letteratura. a inventarlo
è k.c. constantine, grandissimo maestro di
scrittura. leggerlo è una lezione, non solo
un piacere.
— Fabrizio D’Esposito, Il Fatto Quotidiano
uno scrittore meraviglioso, che sa rendere
come nessun altro le ombre dell’epoca
postindustriale.
— The New York Times
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135 mm

JenniFagan Pellegrini del sole

to

Jurij Oleša (1899 Elisavetgrad, odierna
Kropyvnyc’kij - 1960 Mosca), dopo una
prima esperienza letteraria a Odessa,

Nel cielo ci sono tre soli.
si trasferì a Mosca nel 1920 per
continuare la sua attività di scrittore
È l’ultimo giorno d’autunno,
e giornalista. Nella redazione della rivista
forse l’ultimo di sempre.
dei ferrovieri “Gudok” entrò in contatto
È il fenomeno dei cani solari,
con gli scrittori più importanti di quel
periodo, come Bulgakov, Il’f, Kataev.
dei soli fantasma. Il parelio.

n

sa

135 mm

JenniFagan
Pellegrini
del sole

Il suo primo e unico romanzo Invidia

(Zavist’) uscì nel 1927 sui numeri
7 e 8 della rivista “Krasnaja Nov’”.
diventando

La corrente nord-atlantica sta
inizialmente con entusiasmo,
sempre più fredda. Dylan MacRaeAccolto
è appena
finì osteggiato per la sua non conformità
giunto da Soho nel campeggio di Clachan
Fells.
ai canoni letterari del tempo. Fino alla
I fiocchi di neve vorticano nel cielo
sono
sua –
morte
Oleša continuò a scrivere
centinaia, migliaia, milioni – e i racconti,
tre solisaggi critici, sceneggiature
cinematografiche,
lavori teatrali.
cominciano a calare, mentre le porte
delle
Una breve raccolta di note, ricordi e
roulotte si richiudono rumorosamente
incontri curata da V.B. Šklovskij uscì
lungo Ash Lane.

Traduzione di Olimpia Ellero

90 mm

JenniFagan Panopticon

VIAGGIO ALLA FINE
DEL MONDO

colte
i

gue.

16 mm

UNA SCRITTRICE SCOZZESE
Invidia è un grande affresco delle
DI TALENTO,
L’EREDE DI IRVINE WELSH
illusioni di un’epoca segnata da speranze

Eppur un ciarlatano tedesco non sono,
e la gente non voglio imbrogliare!
La fine del mondo è vicina. È l’inverno
Solo un modesto illusionista sovietico, più freddo che si sia registrato
da secoli. Le temperature stanno
io sono, un moderno stregone!

e tragedie, di una transizione storica,
di uomini vecchi e nuovi; un’opera d’arte
che non rientrava negli schemi fissati
dall’ideologia al potere, e per questo

JenniFagan

Panopticon

precipitando, a Gerusalemme nevica,

JenniFagan
Panopticon
costata cara al suo autore. Un libro
unico nel suo genere, una storia a volte

un iceberg sta per raggiungere le coste
della Gran Bretagna, la gente muore

Amico mio, siamo rosi dall’invidia.
assiderata, chi può fugge da Londra in
cerca di un clima più mite.
Noi invidiamo l’epoca futura. Se vuole, possiamo
Dylan invece prende un autobus diretto
dire che si tratta dell’invidia della vecchiaia. a nord, sulle Highlands scozzesi.
Dell’invidia di una generazione che è invecchiata
Alle spalle si lascia il piccolo cinema
di Soho che gestiva e dove ha sempre
per la prima volta. Parliamo dell’invidia.
vissuto finché sono arrivati i creditori.
Portateci dell’altra birra...
E finché sua madre e sua nonna sono

JenniFagan

Pellegrini del sole

postuma con il titolo Non un giorno senza
una riga (Ni dnja bez strocki).

grottesca, a volte divertente e spesso
patetica: la storia sarcastica di una
favolosa lotta di classe e di una non
meno favolosa rivoluzione.
Siamo a Mosca negli anni Venti,

subito dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
È in corso la nuova politica promossa
da Lenin nell’economia, la NEP,

Traduzione
diristrettezze
Barbara
Ronca
dopo gli anni di
causate

morte, lasciandogli due urne e un vuoto
incolmabile.
In Scozia, in un caravan park nella

dalla carestia e dalla guerra civile.
Il “salsicciaio” Babicev, con la sua

comunità di Clachan Fells, Dylan

idea di mensa collettiva, il Cetvertak

incontra Constance, una donna forte
che sfida a testa alta le convenzioni
sociali, e la figlia Stella, dodici anni

(letteralmente un quarto di rublo),
fulcro della socializzazione postrivoluzionaria, incarna l’“uomo nuovo”

e un corpo che non sente più suo.
Insieme, sotto le luci dell’aurora
Oleša riesce a rendere visivamente, come su uno schermo, l’eroico boreale, ritrovano i gesti di una
semplice, rassicurante quotidianità

Faganmondo
affronta temi difficili
come il disastro ambientale,
La fineJenni
del
incombe,
si
l’educazione di genere, le dinamiche familiari. Ma lo fa con
un’allegria
contagiosa
e
con
un
eccentrico
di personaggi di
preannuncia
l’inverno piùcastfreddo
che sfidano con successo le convenzioni.
The Times Literary Supplement
sempre. Un iceberg
sta per raggiungere
le coste della Gran Bretagna, ma
mentre tutti fuggono verso sud in
cerca di climi più miti, Dylan è diretto
a nord. Nelle Highlands scozzesi, sotto
le luci dell’aurora boreale, incontrerà
Constance, donna forte che sfida a
testa alta le convenzioni sociali insieme
alla figlia adolescente Stella, dodici
anni e un corpo che non sente più suo.
Sarà per tutti un nuovo inizio.
Un romanzo conturbante e poetico
che parla di distruzione e rinascita,
di bellezza e dolore, di persone che
cercando se stesse si ritrovano insieme.
ISBN 978-88-99970-10-9

Euro 18,50

JENNI FAGAN, scozzese, è nata nel 1977 a
Livingston e vive a Edimburgo. Selezionata dalla
prestigiosa rivista «Granta» nel 2013 e nominata ‘autrice scozzese dell’anno’ nel 2016 (Sunday
Herald Culture Awards), è stata due volte finalista
al Pushcart Prize. Il suo libro d’esordio, Panopticon,
tradotto in 8 lingue, è diventato anche un’opera
teatrale e presto arriverà anche al cinema.
jennifagan.com
Jenni_Fagan
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confronto di un individuo con i mostri da lui stesso creati…
e apprendono dell’esistenza di un’isola
Ogni pagina di Invidia chiede a gran voce di essere riletta e “rivista”.
The New York Times

collocazione nella nuova società

al largo della Norvegia, dove un
gruppo di monaci, i pellegrini del sole,
sopravvivono nutrendosi dei pallidi
raggi solari…

ISBN 978-88-99970-12-3

Euro 14,50

www.carbonioeditore.it

9 788899 970109

in contrapposizione al sognatore-poeta
fallito e mantenuto Kavalerov, l’invidioso
io narrante che non vuole trovare una

9 788899 970123

una scrittura dalla bellezza
straziante e fiera.
— Rumore
dalla singolare capacità dell’autrice
di creare algide bolle di percezione,
spore spaziotemporali isolate come il
mondo rappreso in cui si inseriscono,
nasce la speciale timbrica di questo
romanzo: carica di risonanze che
somigliano al ghiaccio, al vento
gelido e al silenzio.
— Lankenauta

«OGNI PAGINA RISPLENDE DI QUELLA
MAGIA VIVACE E INQUIETANTE CHE SOLO
LA GRANDE SCRITTURA SA IMPRIMERE.
UN LIBRO DAVVERO MAGNIFICO.»
— IRVINE WELSH

non distopia di cassetta, ma il destino di chi non nasce
nei confini sicuri della proprietà e della famiglia. [...]
in un’epoca di tanti memoir molto perbene, fagan ne
scrive uno tanto socialmente imbarazzante da doverlo
nascondere sotto un finto romanzo per ragazzi.
— Francesco Pacifico, Robinson - la Repubblica

jenni fagan è tornata con un libro
ambientato in un futuro molto
vicino e distopico […] in un unico
romanzo si parla di due temi
fondamentali, sempre più dibattuti:
l’ambiente e il transgender.
— CrunchEd
fagan scrive di adolescenze
complesse e adolescenti coraggiose.
di paesaggi estremi ed ere glaciali.
— Libroguerriero

Nella
desolata
alla periferia
e per questo
è condannato acampagna
restarne
ai margini e a non goderne i frutti.
di Edimburgo svetta il Panopticon,
una grande struttura circolare, con
tante piccole celle controllate dall’alto
da un occhio invisibile. Qui vengono
rinchiusi i ragazzi senza speranza.
Come Anais Hendricks, 15 anni,
orfana, accusata di aver mandato
in coma una poliziotta.
Al Panopticon non sarà facile
sopravvivere, spiati giorno e notte,
studiati come cavie. Per non perdere
la testa, il trucco è non pensare, non
vedere, inventarsi una meravigliosa
realtà parallela...
Un romanzo spregiudicato e spiazzante,
pieno di humour e voglia di rivincita,
con una giovane eroina indimenticabile.

jenni fagan riesce a donare alla sua comunità di ultimi,
marginali ed espulsi da ogni consesso sociale, una
stramba visione di grazia.
— Alessandra Pigliaru, il manifesto
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11,4 mm

Jurij Oleša (1899 Elisavetgrad, odierna

Noi conosciamo la nostra vecchia grandezza,
Kropyvnyc’kij - 1960 Mosca), dopo una
mentre l’uomo comune no. prima esperienza letteraria a Odessa,
si trasferì a Mosca nel 1920 per
Conosce solo il buio in cui è nato.
continuare la sua attività di scrittore
Il suo inferno, Yorke.
e giornalista. Nella redazione della rivista

OliverLangmead
Dark Star

Questo è un poema epico, un
Il suo primo
e unico romanzo Invidia
un’opera di fantascienza, un disco di alternative
rock.
(Zavist’) uscì nel 1927 sui numeri
Virgil Yorke – Virgil come il poeta Virgilio,
7 e 8 della rivista “Krasnaja Nov’”.
Yorke come Thom Yorke, il cantante dei Radiohead
–
Accolto inizialmente
con entusiasmo,
finì osteggiato per la sua non conformità
è un eroe dolente alla Philip Marlowe.

Traduzione di Nicola Manuppelli

ai canoni letterari del tempo. Fino alla
sua morte Oleša continuò a scrivere

OliverLangmead

Euro 16,50

9 788899 970086

OLIVER LANGMEAD, giovane autore scozzese, vive a Glasgow. Dark
Star, il suo romanzo d’esordio, ha
suscitato molto interesse ed è stato selezionato tra i migliori libri del
2015 dal “Guardian”.
www.oliverlangmead.com

Collana
Pagine
Prezzo
Isbn

Cielo stellato
208
16,50 euro
9788899970086

dall’ideologia al potere, e per questo
costata cara al suo autore. Un libro

RachelB.Glaser

unico nel suo genere, una storia a volte
grottesca, a volte divertente e spesso
patetica: la storia sarcastica di una
favolosa lotta di classe e di una non
meno favolosa rivoluzione.

Siamo a Mosca negli anni Venti,
subito dopo la Rivoluzione d’Ottobre.

È in corso la nuova politica promossa
da Lenin nell’economia, la NEP,
dopo gli anni di ristrettezze causate
dalla carestia e dalla guerra civile.
Il “salsicciaio” Babicev, con la sua

Traduzione
di Barbara Ronca
idea di mensa collettiva, il Cetvertak
(letteralmente un quarto di rublo),
fulcro della socializzazione postrivoluzionaria, incarna l’“uomo nuovo”
in contrapposizione al sognatore-poeta
fallito e mantenuto Kavalerov, l’invidioso
io narrante che non vuole trovare una

Oleša riesce a rendere visivamente, come su uno schermo, l’eroico

confronto di un individuo con i mostri da lui stesso creati…
Ogni pagina di Invidia chiede a gran voce di essere riletta e “rivista”.
The New York Times

ISBN 978-88-99970-12-3

Euro 14,50

www.carbonioeditore.it

RachelB.Glaser
Piscio
sull’acqua
che non rientrava negli schemi fissati

Oliver Langmead si lancia nell’impresa
ardita di creare un “poema moderno”
innestando la rapidità, il cut-up,
l’immediatezza sull’epicità dei vecchi
poemi e sperimentando linguaggi nuovi.
Ne viene fuori un’opera punk-rock
in un mondo alla Blade Runner,
tra fantascienza e detective story.

Dark Star

ISBN 978-88-99970-08-6

e tragedie, di una transizione storica,
di uomini vecchi e nuovi; un’opera d’arte

Piscio sull’acqua

postuma con il titolo Non un giorno senza
una riga (Ni dnja bez strocki).

Nella città di Vox non c’è luce.
Una stella nera, la Dark Star,
sovrasta un pianeta immerso nel
buio, rischiarato da una sola fonte
di energia, presto in pericolo:
i tre cuori Aquila, Corvus e Cancer.
Il detective Virgil Yorke – Virgil come
il poeta Virgilio, Yorke come Thom
Yorke, il cantante dei Radiohead – e
l’amico Dante indagano sull’omicidio
della giovane Vivian North, trovata
con le vene inondate di uno strano
liquido, incredibilmente luminoso.
Oliver Langmead crea un epos
moderno innestando nel poema
classico la rapidità e il cut-up
e sperimentando linguaggi nuovi.
Il risultato è un’opera punk-rock
in un mondo alla Blade Runner,
tra fantascienza e detective story.

illusioni di un’epoca segnata da speranze

Amico
Noi invidiamo
dire che si tratta dell’invidia della vecchiaia.
morta con le vene inondate di luce
Dell’invidia di una generazione che è invecchiata
liquida. Ma non può trattarsi solo
per la prima volta. Parliamo dell’invidia. di Prometeo, la droga più diffusa a Vox.
Cosa c’è dietro questo omicidio?
Portateci dell’altra birra...

cinematografiche, lavori teatrali.

Un’affascinante leggenda sulla fine dell’umanità
o sulle sue origini o una parabola apocalittica
sull’uso sconsiderato delle risorse ambientali.
Strange Horizons

Invidia è un grande affresco delle

di chiarore, e a goderne sono i
possessori dei tre Cuori, le tre fonti
di energia: Aquila, Corvus e Cancer.
mio, siamo rosi dall’invidia.
Il detective Virgil Yorke e l’amico
Dante indagano su un caso misterioso:
l’epoca futura. Se vuole, possiamo
la giovane Vivian North è stata trovata

racconti, saggi critici, sceneggiature
Una breve raccolta di note, ricordi e
incontri curata da V.B. Šklovskij uscì

UNA RACCOLTA AUDACE,
POETICA, SPIAZZANTE

Eppur un ciarlatano tedesco non sono,Nella città di Vox non c’è luce.
stella nera, la Dark Star,
e la gente non voglio imbrogliare! Una
sovrasta gli esseri viventi che si
Solo un modesto illusionista sovietico,trascinano nel buio come fantasmi.
Solo nei quartieri ricchi c’è un po’
io sono, un moderno stregone!

dei ferrovieri “Gudok” entrò in contatto

con gli scrittori più importanti di quel
noir, periodo, come Bulgakov, Il’f, Kataev.

90 mm

JenniFagan Panopticon

POEMA DISTOPICO,
TRA FANTASY E MYSTERY

135 mm

OliverLangmead Dark Star

ive
crittura
o
esse
ri libri

135 mm

9 788899 970123

langmead ha creato qualcosa di unico nel
genere, un hardboiled fantasy in versi. […]
un romanzo breve, in versi, ma veramente
imperdibile.
— Manuel Figliolini, la Bottega del Giallo
langmead scrive un intero giallo, un intero
noir, in pentametro giambico. e la cosa è
assolutamente favolosa.
— Michele Finelli, Contorni di Noir
la prosa in versi è il ritmo che ci catapulta
in un mondo diviso tra luci e ombre, giusto
e sbagliato, inferno e paradiso.
— In Folio

sono 13 racconti […] zeppi di
citazioni colte, esprimono un
talento visionario con scrittura
di rara potenza, mostrando ancora
una volta che la letteratura può
stupirci.
— Felice Modica, il Giornale
il racconto per la sua brevità deve
prendere, come diceva pirandello, il
fatto per la coda. in un racconto
bello, la coda la devi proprio
fisicamente vedere […]. ecco cosa
penso leggendo lei, che vi consiglio.
— Gilda Policastro
i racconti di rachel b. glaser parlano
ad alta voce: le repentine variazioni
dell’ordine, della trama, dei punti di
vista sono rapsodiche, inaspettate e
impreviste…
— Bookshighway
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13
racconti
estremi, surreali,
collocazione
nella nuova società
e per questo è condannato a restarne
ai margini e a non goderne
i frutti.
sfrontati,
ricchi
di immagini poetiche
dolorosamente vivide: un ombrello
che ha una faccia e cammina, e può
sollevarti in alto, fino a Marte; un
fuoco fatto di ceppi ardenti che sfida
la marea, una capsula spaziale in cui
si viaggia in compagnia di uno
scimpanzé, un Cristo appeso per secoli
sempre alla stessa croce, un videogioco
in cui si può essere John Lennon
e fare sesso sfrenato con Yoko Ono.
Da una originalissima e talentuosa
autrice americana, un’opera dallo
straordinario potere visionario
e dalla scrittura limpida e trascinante,
capace di mettere a nudo la tragica
compostezza della vita moderna.

RACHEL B. GLASER (1982) è nata nel New
Jersey e vive a Northampton, Massachusetts. Ha conseguito una laurea in arti visive alla Rhode Island
School
of
Design
e
un
master
in scrittura creativa alla University of
Massachusetts Amherst.
Il suo blog è rachelbglaser.blogspot.com

90 mm
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135 mm
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AliyaWhiteley
La Bellezza
Traduzione di Olimpia Ellero

Tendency». È stata nominata due volte
per il Pushcart Prize e nel 2007 ha vinto
il Drabblecast People’s Choice Award.
L’arrivo delle missive è stato finalista a
diversi premi (John W. Campbell Award,
BFS Awards, BSFA Awards, James
Tiptree Awards, Saboteur Awards).
Di Aliya Whiteley Carbonio ha già
pubblicato La Bellezza.
Scrive su: aliyawhiteley.wordpress.com

Strange Horizons
Un libro ipnotico dalle atmosfere inquietanti e pieno
di ombre e malinconia. Ne rimarrete affascinati e scioccati.
Non lo dimenticherete facilmente.

Un gruppo di uomini
vive isolato
Risingshadow
dal resto del mondo in una comunità
rurale, nell’incontaminata Valle delle
Rocce. Sono rimasti soli: le donne
sono scomparse dalla faccia della
terra, estinte da un male aggressivo
che ha colpito soltanto loro.
Ma un giorno accade qualcosa
di inquietante: strani esseri prendono
vita da funghi nel cimitero e nei
boschi circostanti.
Si tratta di creature misteriose
provenienti da memorie femminili,
orribili eppure seducenti, destinate
a cambiare per sempre la vita
della comunità…

Inghilterra, primo dopoguerra.

La diciassettenne Shirley Fearn sembra
avere il destino segnato come tutte le
ragazze della sua epoca: diventare moglie

ha il privilegio di potersi dedicare alla
propria crescita intellettuale ed è decisa

AliyaWhiteley

e sorelle, quasi trasfigurandole in

L’arrivo
delle missive

misteriose provenienti da memorie

che al fronte ha riportato una strana

femminili, destinate a cambiare
per sempre la vita della comunità.

ferita al torace sulla quale in paese girano
strane voci, e che lui tiene tenacemente
nascosta. Ma proprio Shirley scoprirà il

metterà di fronte alla scelta più difficile
della sua vita.
Da un’autrice considerata l’erede
di Margaret Atwood, una storia ipnotica

Perihelion Science Fiction
Un talento incredibile, Aliya Whiteley continua a sorprendere

Scrive su:
aliyawhiteley.wordpress.com
AliyaWhiteley
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Inghilterra, primo dopoguerra.
La diciassettenne Shirley Fearn
sembra avere il destino segnato
di fato e libero arbitrio, di modernità
ed
emancipazione,
di ostinata
come
tutte
lee silenziosa
ragazze della sua epoca:
ribellione.
sposare un uomo che si occuperà
della tenuta di famiglia. Lei però
ha altri piani: studierà per diventare
una maestra e parteciperà al futuro
radioso che attende la Nazione appena
risorta, insieme al suo professore,
il signor Tiller, del quale è innamorata.
Ma in paese girano strane voci su
di lui e su una strana ferita al torace
che avrebbe riportato al fronte.
E proprio Shirley scoprirà il suo
agghiacciante segreto…
Da un’autrice considerata l’erede
di Margaret Atwood, una storia
ipnotica e misteriosa che parla
di coraggio e sfida alle convenzioni,
di fato e libero arbitrio, di modernità
ed emancipazione, di ostinata
e silenziosa ribellione.
e misteriosa, un romanzo di formazione
allucinatorio e distopico, che parla
di coraggio e sfida alle convenzioni,

e a intrigare. L’arrivo delle missive conferma quello che chiunque
abbia letto La Bellezza sapeva già: questi libri, e questa scrittrice,
sono imperdibili.
Reader Dad

ISBN 978-88-99970-23-9

In copertina: © Kichigin / Shutterstock

9 788899 970239

2018_C17_WHITELEY_COP.indd 1

ALIYA WHITELEY è nata nel Devon nel 1974 e attualmente vive nel West Sussex. È autrice di romanzi, racconti, poesie e saggi pubblicati su diverse testate, antologie e siti letterari. Nominata
due volte per il Pushcart Prize, nel 2007 ha vinto
il Drabblecast People’s Choice Award.

Traduzione di Olimpia Ellero

suo agghiacciante segreto…
Un’esperienza sconvolgente che le
spalancherà orizzonti impensati e la

Strange Horizons

Euro 14,50

ceneri della Grande guerra. Diventerà
una maestra e contribuirà a istruire la
migliore generazione che l’Inghilterra

abbia mai conosciuto.
Shirley è però innamorata del suo
professore, il signor Tiller, un veterano

Questa è una storia straordinaria – il genere di storia
che vince il Pulitzer –, assimilabile ai romanzi di Margaret Atwood.

9 788899 970048

a partecipare al futuro radioso che
attende la Nazione appena risorta dalle

Rocce. Degli esseri stanno prendendo
vita da strani funghi nel cimitero
e nei boschi circostanti. Sono creature

La Bellezza

www.carbonioeditore.it

AliyaWhiteley
L’arrivo
delle missive

di qualcuno che si occuperà della tenuta
di famiglia nell’idilliaca campagna inglese.
Ma Shirley ha altri piani: ama studiare,

un tempo erano le loro madri, mogli

AliyaWhiteley

90 mm

UNA FAVOLA DISTOPICA
TRA FANTASCIENZA
E RIEVOCAZIONE STORICA

Una favola distopica tra fantascienzaun mito. Ma un giorno qualcosa di
inquietante accade nella Valle delle
e realismo magico.

Un romanzo audace che sfida le convenzioni
ma anche le rigide barriere tra i generi letterari.

ISBN 978-88-99970-04-8

Euro 13,50

135 mm

Tendono verso di me le mani aperte,Un gruppo di uomini vive isolato
dal resto del mondo in una comunità
e sui loro palmi posso vedere dei rurale, nell’incontaminata Valle delle
Rocce. Sono rimasti soli: le donne sono
piccoli sassi venati di filamenti argentati
dalla faccia della terra,
dentro ai quali hanno inserito i scomparse
estinte da un male aggressivo che ha
loro messaggi. Le rocce si liberano dalla
scelto come unico obiettivo da colpire
loro presa e fluttuano sopra le proprio loro. Agli uomini non resta che
radunarsi ogni sera davanti a un falò,
loro teste...
dove raccontarsi storie su quelle che

e su Twitter (@AliyaWhiteley).
La Bellezza è una rarità nel panorama della fantascienza
contemporanea: un libro apertamente provocatorio,
destinato a innescare una discussione sulle tematiche di genere
e sulla omosessualità.

9 mm
90 mm

AliyaWhiteley L’arrivo delle missive

Aliya Whiteley è nata a Barnstaple
Da un mondo distopico
(North Devon) nel 1974 e attualmente
e post-apocalittico, una favolavive nel West Sussex. È autrice di
romanzi, racconti, poesie e saggi
macabra e poetica, dove coesistono
pubblicati su diverse testate, antologie
bellezza e orrore, che pone interrogativi
e siti letterari, tra cui «The Guardian»,
«Interzone», «McSweeney’s Internet
inquietanti e ci costringe a riflettere.

Whiteley

a loro
anzi,

i suoi

AliyaWhiteley La Bellezza

SCIENCE-FICTION
POST-APOCALITTICA

135 mm

135 mm

19/10/18 14:48

un romanzo breve particolarmente riuscito
che gioca in modo perturbante con temi
classici della fantascienza post-apocalittica,
alzando allo stesso tempo il tiro della
riflessione filosofica e innescando riflessioni
non scontate sulla questione di genere
e sul ruolo della memoria e delle storie
nella definizione della realtà.
— Vanni Santoni, la Lettura - Corriere della Sera
riscrive in maniera inedita
la distopia […], percorsa dalla corrente
luminosa dell’estetica post-umana nella
sua declinazione più delicata e discreta.
— L’Indice dei Libri del Mese

la bellezza

una storia che ha il ritmo del sogno, di una
lenta allucinazione che trascina a poco
a poco il lettore tra le braccia fredde e
spugnose della bellezza.
— Letture pericolose

aliya whiteley confeziona un romanzo
avvincente e sorprendente, che “fluttua”
– è il caso di dirlo – felicemente e senza
paura tra generi diversi: un po’ diario
adolescenziale e un po’ fantasy distopico,
con atmosfere – riuscite – da favola gotica.
— Robinson - la Repubblica
un personaggio potente come pochi, una
giovane donna che fa delle sue consapevoli
fragilità uno scudo capace di abbattere
anche l’oscurità più profonda e inquietante.
— Mangialibri
vengono in mente i grandi classici della
letteratura britannica, uno su tutti
cime tempestose, ma con una svolta
inaspettata. un esperimento ardito, gestito
magistralmente.
— Lankenauta
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Masha Gessen è nata a Mosca nel 1967.

UNA COINVOLGENTE INCHIESTA
Dopo più di vent’anni di onorata carriera
SULLE ORIGINI DEL TERRORISMO
come giornalista scientifica a Mosca,
nel 2013 si è trasferita a New York, dove
INTERNAZIONALE

parte della redazione del “New Yorker”.
Dal Caucaso vittima del facolonialismo
È visiting professor all’Amherst
russo e di secolari conflitti
etnici
College e ha ricevuto diversi premi e
a un’America che, ossessionata
riconoscimenti,dal
quali la Guggenheim
Fellowship,
la Andrew Carnegie
terrorismo islamico, rischia
di tradire
Fellowship, la Nieman Fellowship
i suoi valori profondi. L’appassionata
e l’Overseas Press Club Award.
ricostruzione di Masha Gessen
rivela
Ha scritto nove libri, tra cui Putin.
come la tragica epopeaL’uomo
dei senza
fratelli
volto (Bompiani, 2012).
Di Masha
Gessen Carbonio Editore
Tsarnaev, attentatori alla
Maratona
ha già pubblicato I fratelli Tsarnaev.
di Boston nel 2013, sia emblematica
Una moderna tragedia americana,
di un’epoca intera.
coraggioso reportage sull’attentato alla

MashaGessen
I fratelli
Tsarnaev

maratona di Boston e le radici del
fondamentalismo islamico.

Una moderna tragedia americana
Traduzione
di Alberto
Come Truman
Capote in A Cristofori
sangue freddo, la Gessen è in grado
di capire chi ha commesso le azioni più spregevoli. La sua spiegazione
di quanto accaduto è complessa e semplice allo stesso tempo:

135 mm

Perel’man ha risolto il più grande
enigma matematico del secolo:
la Congettura di Poincaré.
Cosa c’è nella sua mente che lo
differenzia da tutti gli altri che lo hanno
preceduto? E perché poi ha deciso
di voltare le spalle al mondo?
Se la matematica è pura immaginazione,
Una moderna
tragedia
americana
da dove
nasce
quel perfetto rigore che
nessuno è mai riuscito a scalfire?

MashaGessen

I fratelli Tsarnaev

Nel 2002 un matematico russo, Grigorij

LA SINGOLARE
STORIA
Perel’man, risolse uno dei sette “problemi
DI UN del
GENIO
MATEMATICO
Millennio”:
la Congettura di Poincaré.
un risultato clamoroso,
che mise
NELLAFuRUSSIA
SOVIETICA

Il 15 aprile 2013, al traguardo della
Maratona di Boston, due bombe
rudimentali provocano la morte di tre
persone e il ferimento di altre 264.
Responsabili delle esplosioni due fratelli,

MashaGessen

Tamerlan e Jahar Tsarnaev, sedicenti
jadisti di origine cecena. Tamerlan muore
in uno scontro a fuoco con la polizia

Perfect Rigor

pochi giorni dopo l’attentato; Jahar
viene invece catturato e condannato
alla pena capitale.

Storia di un genio e della più grande
conquista matematica del secolo

Masha Gessen ricostruisce non solo
la storia della famiglia Tsarnaev, ma

anche il contesto della tragedia di cui
i due fratelli sono stati protagonisti:

le due guerre cecene e l’ascesa di Putin,
la Guerra al Terrore degli Stati Uniti,
il clima di sospetto nei confronti dei
musulmani, i meccanismi che hanno

La Gessen è riuscita in un’ardua impresa:
scrivere un libro accessibile su un uomo irraggiungibile.
The New York Times
Il vivido ritratto di un genio.
The Guardian

esattamente come lo sono gli esseri umani.

E questo è davvero spaventoso.
Il 15 aprile 2013,
al traguardo della
Chicago Tribune
Maratona
dilimpidezza
Boston,
due
bombe
La straziante
del racconto
della Gessen
è un dono.
Boston Globe
rudimentali provocano la morte di tre
persone e il ferimento di altre 264.
Responsabili delle esplosioni due
fratelli, Tamerlan e Jahar Tsarnaev,
sedicenti jihadisti di origine cecena.
Euro 18,50
Masha Gessen
ricostruisce non solo
la storia della famiglia Tsarnaev, ma
anche il contesto della tragedia di cui
i due fratelli sono stati protagonisti:
le due guerre cecene e l’ascesa
di Putin, la Guerra al Terrore degli
Stati Uniti, il clima di sospetto
nei confronti dei musulmani,
i meccanismi che hanno spinto
molti caucasici a radicalizzarsi.
Un reportage coraggioso e avvincente
che getta luce sulle troppe ombre
della politica internazionale.

90 mm

MashaGessen Perfect Rigor

rice
e ire

16,5 mm

MashaGessen I fratelli Tsarnaev

a,

135 mm

a un’appassionata denuncia delle scelte
politiche e ideologiche da cui la vita dei
fratelli Tsarnaev e delle loro vittime è
rimasta stritolata.

ISBN 978-88-99970-18-5

Euro 17,50
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MASHA GESSEN è nata in Russia nel 1967.
Dopo più di vent’anni di onorata carriera come
giornalista scientifica a Mosca, nel 2013 si è
trasferita a New York, dove fa parte della redazione del “New Yorker”. Giornalista pluripremiata, ha scritto nove libri, tra cui Putin. L’uomo senza volto (Bompiani, 2012) e Il futuro è
storia (Sellerio, 2019).
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MashaGessen
Perfect Rigor
Storia di un genio e della più grande
conquista matematica del secolo
Traduzione di Olimpia Ellero

spinto molti caucasici a radicalizzarsi.
Il suo libro unisce la cronaca distaccata

Una storia insolita e affascinante.
The Independent

www.carbonioeditore.it

in subbuglio la comunità matematica
mondiale. Ma dopo anni di dedizione
assoluta, quasi monacale, alla ricerca,
Perel’man respinse tutti gli onori che
gli venivano tributati: rifiutò prestigiose
cattedre universitarie, la Medaglia
Fields – l’equivalente del Nobel per la
matematica –, nonché il premio da un
milione di dollari offerto dal Clay Institute.
Infine lasciò il suo lavoro all’Istituto
Steklov, negandosi agli amici e alla stampa
e ritirandosi in un appartamento nella
periferia di San Pietroburgo, dove vive
tuttora con la sola compagnia della madre.
La giornalista russa Masha Gessen
ricostruisce la storia misteriosa e tragica
di questo genio eccentrico, costellata
di mentori geniali e strane manie, amici
e nemici, successi e delusioni, rievocando
le atmosfere dell’epoca sovietica,
tra repressione e aneliti di grandezza,
e indagando le ragioni profonde che
possono aver spinto Perel’man a tagliare
ogni contatto con la società, fino a
diventare una leggenda.

Nel 2002 un matematico russo,
Grigorij Perel’man, risolse uno
dei sette “problemi del Millennio”:
la Congettura di Poincaré. Ma dopo
anni di dedizione assoluta alla
matematica, Perel’man rifiutò tutti
gli onori che gli venivano tributati,
nonché il premio da un milione
di dollari offerto dal Clay Institute,
ritirandosi a vivere in solitudine.
La giornalista russa Masha Gessen
ricostruisce la storia misteriosa
e tragica di questo genio eccentrico,
costellata di mentori geniali e strane
manie, amici e nemici, successi
e delusioni, rievocando le atmosfere
dell’epoca sovietica, tra repressione
e aneliti di grandezza, e indagando
le ragioni profonde che possono
aver spinto Perel’man a tagliare
ogni contatto con la società,
fino a diventare una leggenda.
27/07/18 10:32

la piccola storia dei fratelli
tsarnaev è parte della grande
storia del terrore.
— la Repubblica
un’epopea al contrario dove il sogno
americano di una generazione si
trasforma nella tragedia violenta
di quella successiva.
— Robinson - la Repubblica
un’opera davvero impressionante
di giornalismo analitico […]
un esempio di come un buon libro
di saggistica può prendere un evento
saturo di notizie e leggerlo in un
modo diverso, sotto una luce diversa,
e offrire un nuovo tipo
di comprensione.
— Blog Graziana Giròvaga

gessen conduce abilmente il lettore
nelle torbide acque della matematica
sovietica degli anni settanta e ottanta.
un libro accessibile su un genio inaccessibile.
— la Lettura - Corriere della Sera
affascinante la ricostruzione
delle circostanze che promuovono
l’ascesa del matematico nel mondo
della scuola e della ricerca sovietiche.
— Avvenire
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Premio Pulitzer 2007 nella categoria
International Reporting, Mei Fong è una
giornalista cino-malese naturalizzata

MaajidNawaz
Radical

MaajidNawaz
Alla fine, il grande danno inferto dalla

Radical

politica del figlio unico è aver costretto
americana, membro del think tank New
le persone a pensare razionalmente
America. Trasferitasi negli Stati Uniti
– forse troppo razionalmente –
con una borsa di studio alla Columbia
University, ha iniziato a collaborare con il
alla possibilità di diventare genitori,
“Wall Street Journal” nel 2001, vincendoIl mio viaggio dal fondamentalismo islamico
che invece è un grande salto nel buio,
numerosi premi giornalistici, tra cui
alla democrazia capace di estendere all’infinito
l’Amnesty International Human Rights
Press Award. Vive a Washington.
la nostra comprensione
di ciò che significa vivere e amare.

Il mio viaggio dal fondamentalismo
islamico alla democrazia
Traduzione di Alberto Cristofori

Mei Fong dà voce alle vittime di una politica crudele
e rende un tributo alla loro sofferenza.
The New York Times Book Review

MeiFong Figlio unico

LO SCONVOLGENTE RACCONTO
DI UN EX JIHADISTA

15 mm

135 mm

DA UNA GIORNALISTA PREMIO
PULITZER, UN MAGNIFICO REPORTAGE
SULLA CINA CONTEMPORANEA
Nel 1980 il Partito comunista cinese ha

adottato ufficialmente la politica del figlio
unico per arginare la crescita demografica
e rilanciare l’economia del Paese.

infanticidi. E non solo: hanno prodotto
una moltitudine di secondogeniti ignorati

MeiFong

Figlio unico
Passato e presente
di un esperimento estremo

un’autobiografia che è anche un viaggio
nella testa degli occidentali che tifano jihad.
— il venerdì di Repubblica
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collaterali che ancora oggi continuano
a funestare la società cinese, come il
notevole invecchiamento della popolazione

e un’inquietante disparità
di genere,
Passato
e presente
conseguenza degli aborti selettivi.
di
esperimento
estremo
In un un
lungo viaggio
attraverso la Cina,
la giornalista Premio Pulitzer Mei Fong

intrecciando le storie private della gente
intervistata con il racconto delle sue
vicende personali sullo sfondo di eventi
epocali, quali il devastante terremoto del
Sichuan e le grandiose Olimpiadi del 2008.
Il suo reportage ci mostra un Paese ferito,

Un reportage ben documentato
che offre uno splendido spaccato della Cina.
Los Angeles Review of Books
Il commovente resoconto delle conseguenze
di una politica voluta dalla fedeltà all’ideologia
senza rispetto per l’umanità.
The Guardian

ISBN 978-88-99970-17-8

Euro 17,50

www.carbonioeditore.it

è un tragitto intimo e tortuoso quello
compiuto da maajid nawaz. il ritmo veloce,
incalzante, lo stile in prima persona, fatto
d’immagini e sensazioni violente, rendono il
suo racconto una cronaca appassionante.
— la Lettura - Corriere della Sera

dallo Stato, un fiorente mercato nero delle
adozioni e una serie di drammatici effetti

analizza le ripercussioni della politica del
Traduzione
di Olimpia Ellero
figlio unico nella società contemporanea,

Un’opera importante e necessaria.
The Wall Street Journal

questo importante libro non è solo
il racconto autobiografico di una
“deradicalizzazione”. nawaz sviluppa una
contro-narrazione dell’islam distinto
dall’islam politico e ci fa conoscere
a fondo i meccanismi e le strategie
di radicalizzazione.
— Riccardo Noury, Ilfattoquotidiano.it

MeiFong
Figlio unico
Ma a quale prezzo? Le leggi di
pianificazione familiare hanno causato
aborti, sterilizzazioni forzate, abbandoni,

Imperdibile.
The Economist

Nato in Inghilterra da genitori
pakistani, a soli 16 anni Maajid è già
un reclutatore per la jihad islamica;
arrestato in Egitto come fondamentalista,
sperimenta quattro anni di carcere
duro, prima di essere liberato grazie ad
Amnesty International. Il suo libro è la
testimonianza coraggiosa di una vicenda
umana paradigmatica del potere della
mente e della coscienza, oltre qualsiasi
condizionamento e violenza.

90 mm

9 788899 970178

«QUESTO LIBRO È IL RACCONTO DI UN VIAGGIO
DI REDENZIONE — DALL’INNOCENZA,
AL FANATISMO, AL FONDAMENTALISMO E
OLTRE, FINO ALL’APPASSIONATA DIFESA
DEI DIRITTI UMANI E TUTTO CIÒ CHE ESSA
COMPORTA. È LA PROVA CHE IL CAMBIAMENTO
È DAVVERO POSSIBILE.»
— KATE ALLEN, AMNESTY INTERNATIONAL

MAAJID NAWAZ è per il “Sunday Times” tra le 500
figure più influenti del Regno Unito. È presidente e fondatore di Quilliam, un’associazione che
promuove l’integrazione e il rispetto per i diritti
umani e combatte gli estremismi. È editorialista
per il “Daily Beast” e scrive per testate come il
“London Times”, il “New York Times” e il “Wall
Street Journal”.

affronta uno dei temi
più inquietanti e affascinanti che riguardano
la cina: una politica discutibile ma da
più parti lodata, che ha finito per essere
accettata come una scelta “lungimirante” .
— Simone Pieranni, il manifesto

figlio unico

mei fong scava in un processo che è stato
anche lento e doloroso. le cifre e i fatti
presentati sono drammatici.
— Corriere della Sera
da leggere assolutamente, perché è
il ritratto straordinario di una
nazione lacerata dal confronto
con la propria verità.
— Panorama
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Le
spietate
misure adottate
vittima drastiche,
di una legge crudele destinata
ad
avere un impatto drammatico anche sul
resto delPartito
mondo nei decenni
a venire.
dal
Comunista
cinese a partire
dagli anni Ottanta per arginare la
crescita demografica hanno causato
migliaia di aborti, sterilizzazioni,
abbandoni, infanticidi e, oggi, la Cina
si ritrova ad avere una percentuale
allarmante di anziani e uomini soli.
La giornalista Premio Pulitzer Mei
Fong indaga sugli effetti della politica
del figlio unico in uno straordinario
reportage in cui storia e vicende
personali si intrecciano, offrendo
un meraviglioso spaccato della Cina,
della sua società e della sua cultura.

MEI FONG, sino-malese naturalizzata
americana, ha iniziato la carriera giornalistica a Singapore, per poi trasferirsi negli Stati Uniti con una borsa di studio alla
Columbia University. Premio Pulitzer nel
2007, collabora con il “Wall Street Journal” e fa parte del think tank America.
Vive a Washington.

ofit.
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CaitlinDoughty

9 mm
90 mm

MiyamotoTeru Bagliori fatui

tuarie.

UN BIZZARRO MEMOIR
DALLA CASA DEI MORTI

CaitlinDoughty Fumo negli occhi

e

90 mm
14 mm

135 mm

135 mm

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
I RACCONTI DI UNO DEI PIÙ AMATI
SCRITTORI GIAPPONESI

Miyamoto Teru è nato a Kobe,
Mentre la maggior parte della gente
L’ho capito già, sai, cosa ti ha spinto
La morte è il motore che continua a farci
in Giappone, nel 1947 e si è laureato
rifugge il pensiero della morte, Caitlin
a venire da Osaka a Tokyo. L’accendino
alla Otemon Gakuin University.
andare avanti, dandoci la motivazione
Doughty ne è incuriosita fin da quando
Per la prima volta tradotto in Italia,
a petrolio Dunhill. Lo lasciai nel era piccola. E, dopo essersi laureata
per realizzarci, per imparare, per amare
è uno degli scrittori più popolari
in Storia medievale con una tesi sulla
cappotto
che
diedi
a
quello
strano
tipo
e per creare. I filosofi lo dicono a gran
e amati nel suo Paese ed è conosciuto
stregoneria, a ventitré anni ha scelto
e altre avventure dalcon
crematorio
in tutto il mondo. Le sue storie semplici,
la testa rasata che gli veniva di diventare un’intrepida esploratrice
voce da migliaia di anni, e noi con la
evocative, elegiache, ambientate nella
del mondo dei defunti, trovandosi un
da
morire
e
da
vivere
migliaia
di
volte
stessa forza continuiamo, generazione
regione operaia di Osaka-Kobe,
impiego alla Westwind Cremation & Burial,
al giorno.
lo hanno reso un vero e proprio
dopo generazione, a non volerlo capire.
un’impresa di pompe funebri di Oakland.

CaitlinDoughty
Fumo
negli occhi

Fumo negli occhi

fenomeno letterario ed è stato insignito

In questo bizzarro memoir seguiamo le

di numerosi riconoscimenti.
Dal racconto Bagliori fatui, contenuto
in questa raccolta, nel 1995 è stato

tragicomiche avventure della giovane
apprendista e dei suoi esperti colleghi alle

Un memoir divertente e profondo, da cui emerge la personalità
esuberante e adorabile della Doughty. E questo già basterebbe,

i temi cari alla poetica di Miyamoto Teru:
la contiguità – quasi l’identità – tra vita
e morte narrando argomenti a volte truci

MiyamotoTeru
Bagliori fatui
ma sempre con un delicato umorismo
di fondo. Protagonista è una classe
operaia smarrita, lasciata indietro

dal vertiginoso progresso economico
giapponese degli anni Sessanta, in bilico
tra tradizione e modernità. Sull’onda
dei ricordi della sua infanzia, Miyamoto

MiyamotoTeru

Bagliori fatui

Con audacia, delicatezza e irresistibile

ci rimanda ai meravigliosi scorci della
regione di Osaka-Kobe, ai quartieri
di periferia, ai villaggi di campagna,

ai bagliori sulle ondedi
dell’agitato
Traduzione
Paolo Villani
Mar del Giappone, al lento muoversi
di anime fruscianti sotto cieli plumbei.

verve, l’autrice ci prende per mano
e ci accompagna dietro le quinte del
crematorio, per farci guardare la morte

e altre avventure dal crematorio

Traduzione
Olimpia
Ellero
ma lei di
riesce
a fare molto di
più, citando filosofi, scrittori, autorità

Otto quadri narrativi che ripercorrono

prese con strani rituali funebri, assurde
richieste dei parenti e i tanti segreti
dell’industria funeraria.

tratto il film Maboroshi no Hikari
di Kore-eda Hirokazu.

90 mm

Un disincantato sguardo iperrealista sui dropouts
del miracolo nipponico.

da un’insolita prospettiva, restituendole
la giusta dignità e lo spazio che deve
inevitabilmente avere nella nostra vita.

religiose e consegnandoci un’opera davvero completa e ben fatta.
The Independent
Indimenticabile. Un fervente ed esilarante appello a rivoluzionare
A una società
che
rifugge
la morte
il nostro
atteggiamento
verso la morte.
The Guardian
come un tabù, Caitlin Doughty propone
invece di abbracciarla, di toccarla
con mano. Come ha fatto lei che a
ventitré anni ha trovato un impiego
in un’impresa di pompe funebri di
Oakland, per poi avviare una propria
agenzia “no profit”.
In questo bizzarro memoir l’intrepida
esploratrice del mondo dei defunti
ci accompagna dietro le quinte del
crematorio e con delicatezza, audacia
e irresistibile verve ci racconta le sue
avventure di stagista alle prese con
i rituali funebri e i segreti dell’industria
mortuaria, mostrandoci la morte
da una prospettiva del tutto insolita.
ISBN 978-88-99970-13-0

Euro 16,50

CAITLIN DOUGHTY, classe 1984, è nata a Oahu, Hawaii. Laureata all’università di Chicago in Storia medievale, ha lavorato per
un periodo in un’impresa funebre, per poi tornare al college e
prendere una seconda laurea in Scienze mortuarie. Nel 2011 ha
fondato il collettivo “The Order of the Good Death”. Ha inoltre
ideato la popolare serie web Ask a Mortician. Vive a Los Angeles, dove nel 2015 ha aperto un’impresa funebre no profit.
Fumo negli occhi e altre avventure dal crematorio è stato un
bestseller del “New York Times”.
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ISBN 978-88-99970-07-9

Euro 15,50

www.carbonioeditore.it

9 788899 970130

Per saperne di più:
www.caitlindoughty.com
thegooddeath
orderofthegooddeath

L’affascinante ritratto di un mondo al crocevia tra modernità
e tradizione, che lotta contro le avversità del destino.
The Washington Times

9 788899 970079

un memoir profondo e vitale, da
una moderna dark lady che per
scriverlo non ha avuto paura di
sporcarsi le mani.
— Barbara Baraldi
comprensibilmente ossessionata
dalla morte, caitlin doughty è
anche consapevole che il modo
più efficace per prendere distanza
è guardarla da vicino e sperare
che la conoscenza scalzi la paura.
— D - la Repubblica
un memoir ironico su un mondo
ancora avvolto da tabù e
scaramanzie.
— 7 - Corriere della Sera
una sorta di diario di bridget jones
in versione tetra che riesce a far
sorridere pur non risparmiando
particolari raccapriccianti.
caitlin doughty racconta la
sua esperienza, intrecciando
il suo viaggio personale con
l’antropologia, la storia e la
letteratura.
— Robinson - la Repubblica

MIYAMOTO TERU è nato a Kobe, in
Giappone, nel 1947 e si è laureato
alla Otemon Gakuin University.
Tradotto per la prima volta in Italia,
è uno degli scrittori più popolari e
amati nel suo Paese ed è conosciuto
in tutto il mondo. Vero e proprio fenomeno letterario, è stato insignito
di numerosi riconoscimenti.
Dal racconto Bagliori fatui, contenuto in questa raccolta, nel 1995
è stato tratto il film Maborosi di
Kore-eda Hirokazu.

Otto quadri narrativi ripercorrono
i temi cari alla poetica di Miyamoto Teru:
la contiguità – quasi l’identità – tra vita
e morte e la compresenza di durezza
e lievità, con un sottile umorismo
di fondo. Protagonista è una classe
operaia smarrita, lasciata indietro
dal vertiginoso progresso economico
giapponese degli anni Sessanta,
in bilico tra tradizione e modernità.
Abbandonandosi alle memorie d’infanzia,
Miyamoto ci rimanda ai meravigliosi
scorci della regione di Osaka-Kobe,
ai quartieri di periferia, ai villaggi
di campagna, ai bagliori sulle onde
dell’agitato Mar del Giappone.

miyamoto è oggi una delle figure più interessanti
e prolifiche del panorama letterario giapponese. […]
impietosa, la scrittura di miyamoto teru riduce
il mondo alla sua forma essenziale.
— L’Indice dei Libri del Mese
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una raffinatissima raccolta di racconti
incredibilmente ricchi di sfumature.
— Mangialibri

UN HARD-BOILED DOLENTE
AMBIENTATO NEL BRASILE CONTEMPORANEO

135 mm

Paul Hoover, scrittore, poeta e traduttore,
La favela precipitava giù verso il fiume,
è autore di numerose raccolte di poesie
una macchia marrone
e ha curato l’antologia Postmodern
che si allargava senza sosta. (…)American Poetry. Ha ricevuto diversi premi
per le sue opere. Nato a Harrisonburg,
Quando ci sei dentro, pensò Leme,
Virginia, nel 1946, attualmente vive
è solo un posto come un altro. a Mill Valley, California e insegna Scrittura
Creativa alla San Francisco State
La favela. Ti ci abitui.
University. È il curatore della celebre
È reale come qualsiasi altro luogo.
rivista letteraria “New American Writing”.
Niente di più, niente di meno.

JoeThomas
Paradise City
Traduzione di Sandro Ristori

135 mm

Il Vietnam visto al contrario,
attraverso gli occhi
di un obiettore di coscienza.
Gli anni della contestazione,
il sesso libero, le amicizie folli,
la vita e la morte e il romanticismo
estraniante di un’epoca
caleidoscopica.

JoeThomas

Le indagini hard-boiled di Don Winslow e James Ellroy rivivono in un
nuovo scenario: São Paulo, la più grande megalopoli sudamericana.

Joe Thomas ha scelto per questo thriller un’ambientazione perfetta:
la megalopoli brasiliana, con la sua energia frenetica,
la sua ricchezza culturale e il suo indomabile caos.
Una black comedy intelligente ed emozionante,
scritta con una prosa vivace e godibilissima.
Publishers Weekly

9 788899 970215

Quando Jim Holder, appena laureato,

sconvolto la sua vita: l’amatissima moglie
Renata è rimasta uccisa l’anno prima
da una bala perdida, un proiettile
vagante, durante una sparatoria tra

non aveva idea che anche lui avrebbe

PaulHoover

coraggioso che si dedicava agli ultimi
e aveva il suo studio proprio nella favela
dove ha perso la vita: Paraisópolis,

Saigon, Illinois
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non voleva contatti con la morte, spesso
dovrà anche trasportare cadaveri in

obitorio. E così inizia la sua folle odissea
tra carrozzine e barelle, anestesisti
confusi, pazienti lobotomizzati, ingessati,

Leme assiste a un altro incidente mortale:
un SUV sbanda e si ribalta.
Sul corpo della vittima però scorge

intubati, infermieri suicidi, odore
di formaldeide, la sensazione di essere
spiati dai feti imbottigliati.

delle ferite da proiettile, un attimo
prima che la polizia militare lo porti via

Sullo sfondo l’America hippie

Traduzione di Nicola Manuppelli

delle manifestazioni pacifiste, della
fascinazione per i film di Godard,
del sesso libero, dei gruppi per la libertà
dei morti e l’abolizione delle prigioni,
tra smarrimento esistenziale e voglia
di evasione, e un indimenticabile cast

Un romanzo hard-boiled avvincente,
crudo e sensuale che ci trasporta
in un Brasile vero, senza sconti,

di personaggi tratteggiato con una
comicità scoppiettante.

nella tentacolare città di São Paulo,
con il suo connubio sconvolgente
di bellezza e degrado.

Euro 16,50

20/09/18 17:54

il romanzo criminale della crisi brasiliana.
— Guido Caldiron, il manifesto

una storia che trascende il genere,
potentissima, acuta, intensa, emozionante,
vibrante, di fortissimo impatto dal punto di
vista sociale, etico, economico, culturale,
politico, in questi tempi in cui soffia forte
il vento del populismo, del sovranismo,
dell’intolleranza, della xenofobia,
dell’omofobia.
— Gabriele Ottaviani, Convenzionali

occuparsi della supervisione dei pasti
e della lavanderia e, proprio lui che

un inferno di violenza e criminalità.
Ma un giorno, proprio in quella favela,

9 788899 970116

un romanzo criminale in salsa carioca, dal
ritmo serrato e incalzante, che descrive
meglio di un’inchiesta la deriva del brasile
degli ultimi anni.
— Avvenire

PaulHoover
Saigon,
Illinois

vissuto un suo piccolo, personale Vietnam.
Assegnato al Metropolitan Hospital
di Chicago – 18 piani e 900 letti – dovrà

polizia e trafficanti di droga.
Renata era un’attivista, un avvocato

HOOVER_COP.indd 1

JOE THOMAS è docente di letteratura e scrittura creativa presso la
Royal Holloway dell’Università di
Londra. Ha vissuto per dieci anni a
São Paulo. Paradise City è il primo
libro della serie hard-boiled con il
detective Mario Leme.

si è rifiutato di andare in guerra e ha
deciso di fare l’obiettore di coscienza,

ISBN 978-88-99970-11-6

www.carbonioeditore.it

90 mm

BLACK COMEDY SUL VIETNAM
E LA FAVOLOSA GENERAZIONE HIPPIE

dal dubbio che anche la morte di Renata
non sia stata casuale…

The Guardian

Euro 17,50

135 mm

in tutta fretta. Un omicidio fatto passare
per incidente.
Da quel momento Leme è attanagliato

LatinoLife

ISBN 978-88-99970-21-5

90 mm

Mario Leme, investigatore della Polícia
Civil di São Paulo, non è più lo stesso
da quando un tragico incidente ha

Paradise
City
Tra Heller e Vonnegut, un romanzo dall’umanità
cruda, leggera, poetica, sognante che
restituisce il sapore di un mondo perduto.

Mario Leme, investigatore della Polícia
Alla base di un grande romanzo c’è la capacità di trasmettere
l’atmosfera
del posto
dove è ambientato.
Civil di São
Paulo,
non
è più lo stesso
E Thomas, con Paradise City, ci riesce benissimo.
GQ
da quando l’amatissima
moglie Renata,
coraggioso avvocato e attivista,
è rimasta uccisa l’anno prima da una
bala perdida, un proiettile vagante,
durante una sparatoria tra polizia
e trafficanti di droga nella favela
di Paraisópolis, un inferno di violenza
e criminalità. Ma un giorno, proprio
in quella favela, Leme assiste a un’altra
morte: un omicidio fatto passare per
incidente. Da quel momento Leme
è attanagliato dal dubbio che anche la
morte di Renata non sia stata casuale…
Un romanzo hard-boiled avvincente,
crudo e sensuale che ci trasporta
in un Brasile vero, tra corruzione,
intrighi politici e speculazioni edilizie,
nella tentacolare città di São Paulo,
con il suo connubio sconvolgente
di bellezza e degrado.

14 mm

PaulHoover Saigon, Illinois

o

17 mm
90 mm

JoeThomas Paradise City

e
me,

135 mm

PAUL HOOVER, scrittore, poeta pluripremiato e traduttore, è curatore
dell’antologia Postmodern American Poetry e della celebre rivista
letteraria “New American Writing”.
Nato a Harrisonburg, Virginia, nel
1946, attualmente vive a Mill Valley, California e insegna Scrittura
Creativa alla San Francisco State
University.
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Quando Jim Holder, appena laureato,
si è rifiutato di andare in guerra
e ha deciso di fare l’obiettore
di coscienza, non aveva idea che
anche lui avrebbe vissuto un suo
piccolo, personale Vietnam
al Metropolitan Hospital di Chicago.
Sullo sfondo l’America hippie
delle manifestazioni pacifiste
e del sesso libero, dei film di Godard
e dei movimenti per la libertà, tra
smarrimento esistenziale ed evasione,
grandi ideali e amori impossibili,
con un cast indimenticabile di
personaggi dalla vis comica travolgente.
10/11/17 14:57

un romanzo mimetico, ironico e malinconico insieme.
il racconto di una fuga dalla (ir)realtà.
— Antonello Guerrera, la Repubblica
hoover racconta l’america – e la sua guerra – in
contrappunto, attraverso le lenti di un cannocchiale,
ma alla rovescia.
— Vittorio Giacopini, Domenica - Il Sole 24 Ore
in questo romanzo, paul hoover intreccia il suo vissuto
ad un personaggio fresco e credibile, tenendo insieme
una storia unica e universale grazie ad uno stile di
scrittura lirico e onesto e una penna affilata.
— Erika Zini, Ciao Radio
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HafidBouazza
I piedi
di Abdullah

Perron Prize 1996
Traduzione diVincitore
Claudiadel
Di Du
Palermo
e Valentina
QuestaFreschi
raccolta di storie sottilmente legate l’una all’altra, rifinite in ogni
dettaglio, soffuse di un umorismo osceno, è una delizia.
The Observer
Hafid Bouazza crea una realtà in cui le persone sono assurde e poco
importanti, mentre il mondo dei sensi è vivido ed emozionante…

Hafid ricorda,
forse
La bellezza dellao
prosa
di Bouazzasogna:
avvolge in una patina di fascino e
mistero tutto ciò che descrive.
un villaggio marocchino
brulicante
Literary Review
Se questa non èpescatori
poesia!
di bordelli, mendicanti,
e
Elsevier
moschee, descritto con l’affetto ingenuo
del bambino, ma mediato con la sagacia
dell’adulto trapiantato in una metropoli
europea, Amsterdam.
Nelle sue storie troviamo iniziazioni
sessuali, spiriti maligni, strani eroi
di guerra e leader religiosi costretti
a vietare la vendita di cetrioli
e melanzane a causa delle potenziali
applicazioni falliche. Ma niente
di tutto questo è gratuito. Bouazza
ha un obiettivo preciso: mostrarci
il grottesco del mondo in cui viviamo,
in cui è implicita una cupa violenza
nel permanere di austere tradizioni
millenarie. Con una lingua poetica
e ricercata, l’autore intraprende
un viaggio nella memoria, regalandoci
un’opera dal fascino straordinario.

135 mm

Il popolo ospedaliero di Watt
HafidBouazza
non è quello di E.R.; la sua vicenda è

Ben Watt, Londra 1962, è diventato
Dalle dune sabbiose arroventate
famoso in tutto il mondo con il duo
dal sole del Marocco alla nuova Everything
vita but the girl, composto
da lui e la compagna Tracey Thorn.
ad Amsterdam, passando per il viaggio
La loro canzone Missing è stata
disperato verso una terra promessa.
al vertice della classifica mondiale
In questa atmosfera surreale, dominata
stilata negli Stati Uniti da “Billboard”
per settimane.
dal tema di una sessualità aggressiva
Il suo disco, registrato da solista,
ma mai volgare, Oriente e Occidente
Fever Dream è uscito nell’aprile 2016.
si incontrano per scoprirsi più simili
di quanto possano credere.

del
con

studiato

135 mm

I piedi di Abdullah

molto vicina a un racconto bellico,
dove alla fine non esistono vincitori
o vinti, ma solo un meraviglioso,
catartico concerto finale.

90 mm
11,5 mm

135 mm

È uno strano posto quello che fa da

Un memoir atipico; un diario di bordo

scenario ai ricordi di Hafid: un villaggio
marocchino brulicante di bordelli,

di una malattia, un pezzo di vita nascosto
di una persona abituata a vivere sotto

mendicanti, pescatori e moschee,

i riflettori.

descritto con l’affetto della memoria
del bambino ma mediato con l’ironia
dell’adulto trapiantato in una metropoli

BenWatt

europea, Amsterdam. Nelle sue storie
troviamo leader religiosi costretti a

vietare la vendita di cetrioli e melanzane
a causa delle loro potenziali applicazioni

Un paziente

falliche, iniziazioni sessuali, spiriti
maligni, strani eroi di guerra.
Ma niente di tutto questo è gratuito.

Storia vera di una malattia rara

Bouazza ha un obiettivo preciso:
mostrarci il grottesco del mondo
in cui viviamo, in cui una cupa violenza

Euro 14,50

www.carbonioeditore.it

PROSSIMAMENTE PARAVION,
IL CAPOLAVORO DI HAFID BOUAZZA.
UN ROMANZO POTENTE CHE RACCONTA
IN CHIAVE LIRICA E FIABESCA
LA REALTÀ DELL’EMIGRAZIONE.
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La musica è sullo sfondo.
Denudato, abbattuto, disperato, Watt

trasforma quei giorni travagliati in una
piccola odissea, fra flashback, episodi
comici e improvvisi ritorni alla dura

realtà. Le difficoltà
dei dottori,
Storia
vera
di una malattia rara

il riflesso di un’epoca e un elogio della
normalità.

Un memoir atipico, un diario di bordo
di una malattia, un pezzo di vita
nascosto di una star abituata a vivere
sotto i riflettori. Ben Watt diventa
qui “un paziente” come tutti gli altri,
lontano dalla celebrità, alle prese
con la sindrome di Churg Strauss,
una malattia rara che per mesi
lo inchioda al letto di un ospedale.
Le difficoltà diagnostiche,
il cameratismo fra pazienti, il dolore,
le ricadute, le gioie: il racconto ironico
e commovente di un’esperienza
difficile, che diventa il riflesso
di un’epoca e un elogio alla forza
d’animo.

In copertina: © Cineuno / Shutterstock

In copertina: Ben Watt © Tom Sheehan

vincitore del

Du Perron
Prize
1996
hafid bouazza è uno scrittore sicuro di sé con
uno stile esuberante. la sua tendenza a decorare
il mondo con le parole e il suo rifiuto di farlo
con moderazione non sono semplici capricci.
quest’uomo ha il soggetto, la tavolozza e la
mano fiammeggiante di un pittore.
— Libroguerriero

Strauss, una malattia rara che per mesi
lo inchioda al letto di un ospedale.

il cameratismo fra pazienti, il vomito,
le ricadute, le gioie.

tradizioni millenarie. Con le abili
pennellate di una lingua poetica
Ben Watt scrive come uno che sta su una scialuppa di salvataggio ma
e ricercata, Hafid Bouazza intraprende
non smette di guardare con forza alla spiaggia su cui la vita continua.
un funambolico viaggio nella memoria,
Boston Phoenix
regalandoci un’opera dal fascino
irresistibile.
Ha un talento naturale come scrittore.
E questo è il miglior libro mai scritto da una pop star.
Time Out

Euro 17,50

BenWatt
Un paziente
Ben Watt diventa qui un “paziente” come
tutti gli altri, lontano dalla celebrità,
alle prese con la sindrome di Churg

Traduzione
di Nicola Manuppelli
Il racconto di un’esperienza che diventa

è implicita nel permanere di austere

ISBN 978-88-99970-03-1

9 788899 970031

90 mm

DIARIO CLINICO-POETICO
DI UNA POP STAR

BenWatt Un paziente

LA PROSA RICERCATA
DI UN AUTORE OLANDESE
DI CULTO

HafidBouazza I piedi di Abdullah

nella

90 mm 8,5 mm

hafid bouazza crea una realtà in cui le persone
sono assurde e poco importanti, mentre
il mondo dei sensi è vivido ed emozionante.
— Literary Review

BEN WATT, Londra, 1962, è diventato famoso in tutto il mondo con il duo
Everything but the girl, fondato insieme
alla compagna Tracey Thorn.
Fever Dream, il suo terzo album da solista, è uscito nell’aprile 2016.

HAFID BOUAZZA è nato nel 1970 nella cittadina
di Oujda, nel nord-est del Marocco. Nel 1977 è
emigrato con la famiglia in Olanda, dove ha studiato lingua e letteratura araba all’Università di
Amsterdam. Oltre alla raccolta di racconti I piedi
di Abdullah (suo esordio letterario nel 1996), ha
pubblicato diversi romanzi per i quali ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti letterari in Olanda e Belgio. È anche traduttore di poesia araba e di alcuni
drammi di Shakespeare. Bouazza è uno dei rappresentanti più apprezzati da lettori e critica della cosiddetta letteratura olandese di migrazione.

Collana
Pagine
Prezzo
Isbn

Cielo stellato
208
17,50 euro
9788899970017

un talento naturale. il miglior libro
mai scritto da una pop star.
— Time Out
ben watt racconta (benissimo) com’è
scoprire che “il corpo è un posto
misterioso e insondabile, deposito
di troppe cose che non conosciamo”.
— il venerdì di Repubblica

o,
e

UNA DISTOPIA PERTURBANTE,
FIN TROPPO SIMILE ALLA NOSTRA REALTÀ
Evitare i seguenti argomenti:
politica, religione, sessualità.
NOVITÀ 2020
Evitare le opinioni personali,
le battute, i pettegolezzi.
Evitare gli spigoli.
Evitare la luce diretta del sole.
Evitare la sensazione di non avere
una via d’uscita.

JuliavonLucadou
La tuffatrice

17,4 mm

JuliavonLucadou La tuffatrice

n
o

135 mm

135 mm

JuliavonLucadou
La tuffatrice

In un mondo futuristico in cui si vive
per accumulare punteggi, le emozioni
vengono misurate da un dispositivo
applicato al braccio, le giornate
scandite da iper-efficienza, ferree regole
comportamentali e una dose prestabilita
di esercizio fisico, Riva Karnovsky,
campionessa di Highrise Diving,
tuffandosi dai grattacieli è riuscita
a diventare una celebrità con schiere
di fan e contratti milionari.
Eppure, nel suo lussuoso attico
al centro della metropoli, un giorno
decide di mollare tutto, senza una

Traduzione di Angela Ricci

ragione apparente. Non si allena più,
non parla, scompare dai social assetati
di foto e notizie.
Per rimotivarla viene chiamata una
giovane e ambiziosa psicologa, Hitomi

Più inquietante e più radicale di Matrix e 1984, la metropoli
del futuro descritta da Julia von Lucadou è difficile da localizzare

Yoshida, che dovrà sorvegliarla giorno
e notte attraverso telecamere nascoste
in ogni angolo della casa. Finché Hitomi

ma pericolosamente vicina.
Frankfurter Allgemeine Zeitung

si accorge di essere lei stessa una
prigioniera…

Questo libro riesce a farci immergere appieno in un’atmosfera
sterile e glaciale che ricalca il vuoto emotivo dell’universo narrato.

Julia von Lucadou costruisce una
distopia claustrofobica e ossessionante,
resa attraverso atmosfere asettiche

Il che è meraviglioso e allo stesso tempo angosciante.
Die Zeit

Riva Karnovsky è una campionessa
Julia von Lucadou ci mostra un mondo futuro
di Highrise
Diving:
dai
in cui è obbligatorio
esseresi
felici,tuffa
ed è un vero
orrore.
Süddeutsche Zeitung
grattacieli, dando prova di coraggio
e autocontrollo. È la numero uno,
una superstar con milioni di follower
e sponsor che le offrono contratti
miliardari. Ma un giorno Riva decide
inspiegabilmente di ritirarsi: passa le
giornate seduta sul pavimento del suo
lussuoso attico, chiusa in un ostinato
silenzio. Per rimotivarla viene chiamata
una giovane psicologa, Hitomi Yoshida,
che dovrà sorvegliarla attraverso
telecamere nascoste in ogni angolo
della casa. Finché Hitomi si accorge di
essere lei stessa una prigioniera...
Julia von Lucadou dà vita a un futuro
patinato, iper-efficiente, asettico e
altamente competitivo, descritto con
inquietante precisione: una realtà
virtuale tanto agghiacciante quanto
possibile.

90 mm

e una scrittura asciutta che inchioda
il lettore a una realtà virtuale da cui
è difficile scappare, e che assomiglia
terribilmente alla nostra.

Euro 16,50

04/03/20 20:44

più inquietante e più radicale di matrix e
1984, la metropoli del futuro descritta da
julia von lucadou è difficile da localizzare
ma pericolosamente vicina.
— Frankfurter Allgemeine Zeitung
questo libro riesce a farci immergere
perfettamente in un’atmosfera sterile e
glaciale che ricalca il vuoto emotivo
dell’universo narrato. il che è meraviglioso
e allo stesso tempo angosciante.
— Die Zeit
julia von lucadou ci mostra un mondo
futuro in cui è obbligatorio essere felici, ed
è un vero orrore.
— Süddeutsche Zeitung
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JULIA VON LUCADOU è nata a Heidelberg nel
1982. Ha conseguito un dottorato in scienze cinematografiche e ha lavorato come assistente
alla regia e redattrice televisiva. Attualmente vive
tra Vienna, New York e Colonia. La tuffatrice è il
suo romanzo d’esordio. È stato candidato al Klaus
Michael Kühne Prize for Best Debut 2018 e allo
Schweizer Buchpreis 2019.

Zolle
È la collana del pensiero,
là dove si radicano la riflessione
filosofica, le malattie dello spirito,
le sfide intellettuali e della coscienza.

135 mm

90 mm

90 mm

UNA PIACEVOLE INDAGINE
SUL NARCISISMO 2.0

Blackburn

Specchio delle mie brame
pregi e difetti del narcisismo

135 mm

20,5 mm

UN BESTSELLER
INTERNAZIONALE

Sicuri di sé, compiaciuti, perennemente

Walter Mischel (1930-2018), nato

affascinati dal proprio riflesso nell’acqua;
assetati di applausi; smaniosi di rendersi

a Vienna, da bambino emigrò con la
famiglia negli Stati Uniti, stabilendosi

protagonisti con l’ennesimo selfie: le

nel 1940 a New York. È stato docente

forme che può assumere il narcisismo
sono tante, e tutte innegabilmente odiose.
Ma l’amore di sé è sempre un deplorabile

all’Università del Colorado, a Harvard,
a Stanford e alla Columbia, nonché
membro dell’American Academy of

nemico e un male da cui tenersi alla
larga? O potrebbe anche rivelarsi il punto

Arts and Sciences e della National
Academy of Sciences e presidente della

di partenza per una vita più sana?
Attingendo dai miti greci, dalla cultura

Association for Psychological Science.
Specializzato in teoria della personalità

popolare e dalla storia della filosofia
e intrecciando una riflessione che
spazia da Aristotele, Platone, Rousseau,

e psicologia sociale, nel 2011 ha ricevuto
il prestigioso premio di Grawemeyer
dall’Università di Louisville per il suo

Kant, Hume, Iris Murdoch alla chirurgia
plastica, alle pubblicità patinate e alle
tante forme di mercificazione sociale,

contributo nel campo della ricerca
psicologica e, in particolare, per i suoi
lavori su “gratificazione differita”,

Simon Blackburn esplora i complessi

autocontrollo e forza di volontà.

Blackburn
Specchio delle
mie brame
Pregi e difetti del narcisismo
fenomeni che circondano il sé e il rispetto
di sé, offrendo intuizioni profonde
su concetti come orgoglio, ambizione,

vanità, autenticità. Perché, fa notare
Traduzione
di Alberto Cristofori
Blackburn, a volte guardarsi allo specchio

Quando mi chiedono di riassumere il senso
ultimo delle mie ricerche sull’autocontrollo,
ricordo sempre il famoso cogito, ergo sum
di Cartesio: “Penso, dunque sono”.
Le recenti scoperte sulla mente, sul cervello
e sull’autocontrollo ci permettono
di trasformare la sua asserzione in “Penso,
dunque posso cambiare ciò che sono”.

Mischel
Il test del
marshmallow
Un saggio davvero affascinante.
The Economist

Mischel Il test del marshmallow

Blackburn Specchio delle mie brame
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Uno dei più famosi esperimenti di psicologia comportamentale
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uno dei migliori divulgatori di filosofia.
— The Economist
questo libro risplende di quell’analisi
misurata e quella capacità di introspezione
che ci si aspetta da un eccellente filosofo.
— Times Higher Education
un saggio ben scritto, divertente e ricco
di splendide intuizioni.
— The Independent
una dissertazione elegante e rigorosa,
in cui blackburn contrappone la sana
soggettività alle smanie del narcisismo,
sottolineando che il rispetto di se stessi è
alla base del rispetto per gli altri.
— Literary Review
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SIMON BLACKBURN è nato a Bristol nel 1944.
Filosofo del linguaggio, ha insegnato per molti
anni in diversi atenei (Oxford, Cambridge, Università del North Carolina, Chapel Hill). Membro
del Trinity College di Cambridge, della British
Academy, del New College of the Humanities di
Londra, è anche membro onorario della American
Academy of Arts & Sciences ed è stato presidente
della Aristotelian Society.

di sempre, e il più lungo che io conosca.
Matteo Motterlini, Il Sole 24 Ore

Il “test del marshmallow” è un curioso
esperimento, tra i più celebri della
psicologia contemporanea, realizzato
per la prima volta negli anni Sessanta
all’Università di Stanford. Un bambino
viene lasciato da solo in una stanza
davanti a un marshmallow: può scegliere
se mangiarlo subito oppure attendere
15 minuti e averne in premio ben due.
Alcuni bambini sapranno aspettare;
altri, incapaci di resistere, si lanceranno
su quell’invitante dolcetto di zucchero.
Il professor Walter Mischel, noto psicologo
e ideatore del test, ha poi comparato
le capacità di autocontrollo dimostrate
dai bambini con i successi ottenuti
da adulti e ha dimostrato che chi
ha saputo aspettare ha raggiunto molti
più traguardi nella vita. L’autocontrollo è
dunque il segreto del successo?
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WALTER MISCHEL (1930-2018), nato a Vienna, da
bambino emigrò con la famiglia negli Stati Uniti,
stabilendosi nel 1940 a New York. È stato docente
all’Università del Colorado, a Harvard, a Stanford
e alla Columbia, nonché membro dell’American
Academy of Arts and Sciences e della National
Academy of Sciences e presidente della Association for Psychological Science.
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Orsola Riva, Corriere della Sera

Sicuri di sé, compiaciuti, perennemente
affascinati dal proprio riflesso nell’acqua.
Le forme che può assumere il narcisismo
sono tante, fino a renderci innegabilmente
odiosi. Ma il narcisismo è davvero
un deplorabile nemico? Non sempre,
risponde il filosofo Simon Blackburn.
E con un’arguta analisi che parte dai
miti del passato, attraversa le epoche
storiche, filosofiche e letterarie e arriva
fino agli slogan pubblicitari di oggi,
attingendo dalla sapienza di Aristotele,
Cicerone, Erasmo, Rousseau, Adam
Smith, Kant e Iris Murdoch, Blackburn
offre un’esplorazione a tutto tondo delle
tante, variegate e a volte singolari forme
che può assumere l’amor proprio.
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e ci spiega come coltivarlo.
New York Daily News

Come possiamo aiutare i nostri figli ad avere successo negli studi
Traduzione
di Olimpia Ellero
e nella vita senza stressarli eccessivamente? La risposta è: insegnando

coraggio e di grande sincerità verso
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mischel dimostra che arma
potentissima sia l’autocontrollo
e ci spiega come coltivarlo.
— New York Daily News
come possiamo aiutare i nostri figli
ad avere successo negli studi e nella
vita senza stressarli eccessivamente?
la risposta è: insegnando loro
l’autocontrollo. è la ricetta del
“test del marshmallow”.
— Corriere della Sera
uno dei più famosi esperimenti di
psicologia comportamentale di
sempre, e il più lungo che io conosca.
— Il Sole 24 Ore
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Constantin Noica (Vitanesti, 1909
- Paltinis, 1987) è stato uno dei maggiori
filosofi europei del Novecento.

In questo saggio provocatorio ed
estremamente attuale per le forti
implicazioni nell’ambito della bioetica,
radicato delle teorie evoluzionistiche
la cinica consapevolezza che la vita è
assai più tragica di quanto vorremmo

Tra 1949 e il 1964 viene perseguitato
dal regime di Ceausescu, che gli infligge
25 anni di lavoro forzato (ne farà 6)
come prigioniero politico. In seguito si

ammettere.
“Ognuno di noi ha subìto un oltraggio nel

ritira sui Carpazi, dove diviene il “centro
spirituale della Romania”, come ha

momento in cui è stato messo al mondo.
E non si tratta di un oltraggio da poco

scritto Emil Cioran.

David Benatar oppone all’ottimismo ormai

Benatar

Meglio non essere mai nati
il dolore di venire al mondo

Benatar
Meglio non essere
mai nati
poiché anche la qualità delle vite migliori
è pessima…”
Allora, si chiede Benatar, perché ostinarsi
a generare altre vittime innocenti?
Attingendo alla letteratura psicologica
pertinente, l’autore mostra che ci sono
un certo numero di caratteristiche ben

Il dolore di venire al mondo
documentate della psicologia umana che
spiegano perché le persone sovrastimano
sistematicamente la qualità della loro vita

e perché sono così resistenti all’idea di
Traduzione
di Alberto Cristofori

SAGGIO FILOSOFICO
DI UN GRANDE INTELLETTUALE
DEL NOVECENTO

Ogni malattia spirituale ha un colore
caratteristico, quello dell’atodetia è il bianco.
La nostra cultura è diventata come una pagina
bianca. Quando pensiamo alle leggi che siamo
arrivati a conoscere ovunque, e alla loro
insperata ricchezza, possiamo renderci conto
che tutto è diventato come un disco di Newton,
con un numero infinitamente
più grande di colori dei tradizionali sette.
Eppure, quando facciamo ruotare il disco per
ottenere un senso d’insieme, accade come con
il disco newtoniano: tutto diventa bianco.

Noica
Sei malattie
dello spirito
contemporaneo

Un censore innato, spesso sincero e in buona fede,
ma a volte anche spinto da un sadismo sottile e infinitamente
complesso. Chi era mai per considerarci dei falliti,
senza pensare che aveva anche lui questa fortuna,
quest’aureola negativa di tutto un popolo?
Emil Cioran. Parigi, 27 settembre 1990

venire seriamente danneggiate dall’essere
state messe al mondo.

06/11/18 16:22

benatar ha suscitato polemiche, ma
tanti lettori gli hanno espresso
gratitudine per aver dato voce ai propri
pensieri più reconditi.
— The New Yorker
inconsolabile, benatar è il logico della
disperazione, il teorico della scomparsa
del genere umano, mefistofelico.
— Pangea
benatar è perfettamente cosciente
che le sue tesi sono profondamente
impopolari e rigettate dalla maggior
parte degli esseri umani, ma non per
questo meno degne di essere ascoltate
e valutate.
— Satisfiction
la voce di benatar è una delle
più abili nell’indagare gli orrori della
contemporaneità.
— L’Indiscreto
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DAVID BENATAR (1966) è direttore del Dipartimento di
Filosofia presso l’Università di Città del Capo.
Nel 1999 è stato insignito del Distinguished Teacher
Award dall’Università di Città del Capo, dove dirige anche il Bioethics Centre. Tra i più celebri esponenti del
nichilismo contemporaneo, è autore di numerosi saggi
tradotti in sette lingue. È noto principalmente per le sue
controverse tesi legate all’antinatalismo.
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Lo spirito dell’essere umano non
è sempre se stesso, saldo e immutabile.
Si ammala, cambia, si evolve, si atrofizza
o ipertrofizza. Partendo da questa
intuizione, Constantin Noica – filosofo
eretico, un maudit del Novecento
europeo – esamina le malattie dell’anima
contemporanea, attraverso grandi
figure della storia del pensiero, da
Don Chisciotte al Faust, da Don Giovanni
a Tolstoj, fino alle creature di Beckett,
che rappresentano l’assenza di
determinazioni, la malattia del non-atto.

In copert

meglio se l’umanità si estinguesse.
Sebbene controintuitiva per molti, questa
implicazione viene difesa, non ultimo,

www.carbonioeditore.it
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Traduzione di MIra Mocan

L’antinatalismo implica anche che sarebbe

mostrando che risolve molti enigmi della
“Ognuno
di noi ha subìto un oltraggio nel
teoria morale sulla popolazione.
momento in cui è stato messo al mondo.
E non si tratta di un oltraggio da poco
poiché anche la qualità delle vite migliori
è pessima…”. Allora, si chiede Benatar,
perché ostinarsi a generare altre vittime
innocenti? In questo saggio provocatorio
ed estremamente attuale per le forti
implicazioni nell’ambito della bioetica,
David Benatar oppone all’ottimismo ormai
radicato delle teorie evoluzionistiche la
cinica consapevolezza che la vita è assai
più tragica di quanto vorremmo ammettere.
Attingendo alla letteratura psicologica
pertinente, l’autore mostra che ci sono
un certo numero di caratteristiche ben
documentate della psicologia umana che
spiegano perché le persone sovrastimano
sistematicamente la qualità della
propria vita.

Noica Sei malattie dello spirito contemporaneo

Benatar Meglio non essere mai nati

IL NICHILISMO
HA UN NUOVO EREDE

ISBN 978-88-99970-05-5

Euro 17,50

9 788899 970055

CONSTANTIN NOICA (Vitanesti, 1909 Paltinis, 1987) è stato uno dei maggiori filosofi europei del Novecento. Tra il
1949 e il 1964 viene perseguitato dal
regime di Ceausescu, che gli infligge
25 anni di lavori forzati (ne sconterà 6)
come prigioniero politico. In seguito si
ritira sui Carpazi, dove diviene – come
ha scritto Emil Cioran – il “centro spirituale della Romania”.
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una fantasiosa eppure affidabile cartella
clinica delle sindromi da cui è afflitto
lo spirito contemporaneo.
— Avvenire
alienati, insofferenti, tormentati, egotici?
sì, siamo malati e non parliamo delle
malattie somatiche o psichiche, ma di quelle
dello spirito e dell’essere in quanto tale,
quelle più latenti, quelle degli squilibri
nell’anima. constantin noica, filosofo
rumeno, uno dei più singolari del novecento,
le racconta nel suo prezioso saggio.
— Robinson - la Repubblica
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Bradatan

Morire per le idee
le vite pericolose dei filosofi

PAMPHLET DI
FILOSOFIA POLITICA

Il filosofo è un soggetto pericoloso.
Non segue le regole, ma le sue idee.
Si oppone al potere costituito, dice

Nato nel 1927 nella regione australiana
del New South Wales, David Charles
Stove iniziò la carriera accademica

sempre la verità, non riesce a stare zitto.
E talvolta arriva perfino a rinunciare alla
propria vita, pur di non rinnegare il suo
pensiero. Ecco cos’hanno in comune

nel 1952. Avvicinatosi in gioventù
alle idee marxiste, nel corso della
sua vita le rinnegò attestandosi su
posizioni conservatrici e, in polemica

filosofi lontani nel tempo e nello spazio
come Socrate, Ipazia di Alessandria,

con le correnti filosofiche più in voga
nel Novecento, si ritirò nel 1987 dalla

Giordano Bruno, Thomas More e Jan
Patocka. Hanno dovuto tutti compiere
la più difficile delle scelte: restare fedeli

facoltà di filosofia dell’Università
di Sydney, dove insegnava.
Morto nel 1994, le sue opere hanno

alle proprie idee, e arrivare perfino a
morire per esse. Un gesto talmente

conosciuto una nuova popolarità dopo
essere state pubblicate negli Stati Uniti.

estremo che non può non suscitare una
riflessione sulla finalità della filosofia,
ma che al tempo stesso non è privo di

Tra i suoi saggi, ricordiamo: The Plato
Cult and Other Philosophical Follies,
Darwinian Fairytales, On Enlightenment.

Bradatan
Morire
per le idee
una certa ironia: la rinuncia al bene più
prezioso per difendere qualcosa che

Traduzione
di Olimpia Ellero
che ironici. Tra questi due estremi si
muove quindi la parabola esistenziale

Bradatan esplora la situazione limite
in cui il filosofo si trova quando l’unico
mezzo di persuasione che può usare
è il suo corpo morente, lo spettacolo
pubblico della sua fine. Ecco
cos’hanno in comune filosofi tra
loro distanti come Socrate, Ipazia
di Alessandria, Giordano Bruno,
Thomas More e Jan Patocka.
Un saggio appassionante che
ripercorre la storia del pensiero
e ci accompagna con grande ironia
alla scoperta di un nuovo curioso
assunto: la morte come performance,
come compendio della vita.

morire per le idee: un gesto che ha in sé una bellezza tragica
e disperata alla quale bisognerebbe prestare maggior attenzione.
— Avvenire
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Stove

Gli errori
della benevolenza
felicità, proprietà privata
e limiti dell’illuminismo

www.carbonioeditore.it

Un saggio provocatorio dell’australiano
D.C. Stove, che muove da posizioni
culturalmente speculari agli ideali
fondativi dell’Europa moderna.
Ripercorrendo la storia del pensiero
occidentale negli ultimi secoli –
dall’Illuminismo al socialismo, dal
darwinismo al marxismo – Stove denuncia
gli effetti disastrosi dei sistemi basati
sulla benevolenza, e ammonisce contro
le distorsioni applicate da certi governi.
L’idea di una benevolenza malriposta o
distorta porta a riflettere e a esaminare
sotto una nuova luce i rapporti tra le
classi sociali, sia all’interno di una stessa
nazione, sia tra Nord e Sud del mondo,
a livello globale.
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Nato in Australia nel 1927, DAVID CHARLES
STOVE inizia la carriera accademica nel 1952.
Vicino alle idee marxiste in gioventù, se ne
distanzia attestandosi su posizioni conservatrici e polemiche con le correnti filosofiche
più accreditate nel Novecento. Ritiratosi nel
1987 dalla facoltà di Filosofia dell’Università
di Sydney, scompare nel 1994.
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Ogni aspetto di questo genere di benevolenza vi fa sentire meglio?
Traduzione
di Olimpia Ellero
E se è davvero così, vale la pena di pagare un prezzo simile?
New York Filoni
Post
Con una prefazione di Marco

dei pensatori analizzati da Bradatan.

bradatan si rivela un grande e ironico narratore,
capace di divertire parlando della morte.
— Pagina 99

La benevolenza si presta benissimo
a nobile veste da indossare, può servire
come alta cosmesi di operazioni tutt’altro
che benevole. Ecco allora che non
raramente viene invocata come soave
giustificazione.

Il pun
il mon
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Felicità, proprietà privata
e limiti dell’Illuminismo

per il resto del mondo non sembra poi
così importante. Del resto i filosofi, i più
affascinanti per lo meno, non sono altro

COSTICA BRADATAN è professore di studi umanistici presso la Texas Tech University e di filosofia alla University of
Queensland, in Australia.
Autore di vari testi tradotti in numerose
lingue, con Morire per le idee viene pubblicato per la prima volta in Italia.

Stove
Gli errori
della benevolenza

135 mm

Marco Filoni

Le vite pericolose dei filosofi

In copertina: Dettaglio da Morte di Socrate, Jacques-Louis David, 1787

La benevolenza è l’eroina
delle persone illuminate.
Come ha potuto un ideale talmente
lontano dalla realtà e così poco attraente
cambiare il mondo?

8,5 mm

Stove Gli errori della benevolenza

Bradatan Morire per le idee

DISSERTAZIONI SULL’ARTE
DEL VIVERE E DEL MORIRE

135 mm

la benevolenza si presta benissimo a nobile
veste da indossare, può servire come alta
cosmesi di operazioni tutt’altro che
benevole. ecco allora che non raramente
viene invocata come soave giustificazione.
— Marco Filoni
questo libro offre un orizzonte di pensiero
nuovo e ci aiuta a guardare la condizione
umana del presente sotto una prospettiva
diversa.
— Filosofemme
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Evans

Estasi:
istruzioni per l’uso
ovvero
l’arte di perdere il controllo

UN AFFASCINANTE SAGGIO
DI NEUROPSICOLOGIA

Il vivere civile ci impone costantemente
di controllarci, inibire gli impulsi,
gestire le emozioni. Ma a volte il Sé

Simon Blackburn è nato a Bristol
(Regno Unito) nel 1944. Filosofo del
linguaggio, ha insegnato per molti anni

che edifichiamo su paure, obblighi
e censure ha bisogno di spogliarsi per
entrare in comunione con qualcosa di più
grande — la natura, l’universo, l’umanità.

in diversi atenei (Oxford, Cambridge,
Università del North Carolina). Membro
del Trinity College di Cambridge, della
British Academy, del New College of the

Non tutte le esperienze estatiche però
sono rigeneranti: a volte, invece di

Humanities di Londra, è anche socio
onorario della American Academy of Arts

migliorarci la vita, ci danneggiano.
In che modo quindi è opportuno lasciarsi
andare? Quale strada scegliere per

& Sciences ed è stato presidente della
Aristotelian Society.
È autore di diversi saggi tradotti in dieci

raggiungere la trascendenza?
Dopo un lungo periodo di ferrea adesione

lingue, tra cui Pensa (2001), Essere
buoni. Come sopravvivere in un mondo

ai principi stoici, il filosofo Jules Evans
ha deciso di superare i confini della sua
comfort zone e intraprendere un vero e

d’incertezze (2003), Lussuria (2006),
Platone. Repubblica (2007), Le grandi
domande. Filosofia (2010).

Evans
Estasi: istruzioni
per l’uso
proprio tour delle esperienze estatiche.
Ha partecipato a un festival sul

ovvero
L’arte di perdere il controllo
tantrismo, a un ritiro di meditazione
Vipassana e a un pellegrinaggio
rock; è diventato adepto di una

chiesa carismatica, si è dato al
gospel, all’onironautica, alle scienze

psichedeliche, si è iscritto
a un
Traduzione
di Cristiano
Peddis

Cos’è dunque l’“io” dietro ai miei occhi,
il soggetto che abita il mio cervello
NOVITÀ 2020
e il mio corpo, l’essere che sopravvive
ai mutamenti della vita, che si sveglia di nuovo
ogni mattina e che corre o arranca verso
la sua inevitabile fine?

Wegner
L’illusione
della volontà
cosciente

Una dissertazione elegante e rigorosa, in cui Blackburn contrappone
la sana soggettività alle smanie del narcisismo, sottolineando

viaggio nel Festival dell’Estasi in
Ilun
vivere civile ci impone di inibire
cui ciascun capitolo-padiglione offre
un’esperienza travolgente e prolifica.
gli impulsi e gestire le emozioni,
ma a volte avvertiamo il bisogno
di liberarci da obblighi e censure
ed entrare in comunione con qualcosa
di più grande – la natura, l’universo,
l’umanità.
Quali sono le vie per la trascendenza?
Quali i suoi effetti rigeneranti e i rischi?
Ce li illustra il filosofo Jules Evans
in un vertiginoso Festival dell’Estasi,
dove ciascun capitolo-padiglione
offre un’esperienza travolgente: sesso
tantrico, meditazione Vipassana,
fede carismatica, ayahuasca, gospel,
onironautica, scienze psichedeliche…
www.carbonioeditore.it

12/02/18 11:47

jules evans è l’anfitrione giusto per scoprire
il senso dell’estasi, effetti collaterali
compresi.
— Buscadero
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Wegner

L’illusione
della volontà cosciente

JULES EVANS, londinese, è esperto di filosofie antiche, ha scritto di filosofia e psicologia
per le maggiori testate inglesi e americane e
ha curato programmi culturali per la TV e la
radio di BBC e ABC Australia. Co-organizzatore del London Philosophy Club, è membro
del direttivo del Centre for the History of Emotions alla Queen Mary University di Londra.
Il suo blog è www.philosophyforlife.org.
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che il rispetto di se stessi è alla base del rispetto per gli altri.
Literary Review

di sé,
su co
vanità

Un saggio ben scritto, divertente e ricco di splendide intuizioni.
Blackburn ci offre anche un magnifico ritratto psicologico dei nostri

Black
può e

The Independent

corag
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e originale è la sintesi della sua ricerca:

il filosofo inglese jules evans racconta
le sue esperienze emotive, dallo sballo ai
ritiri spirituali. il frutto delle sue ricerche
è un libro accademico, ma anche il diario
di un’avventura personale, coraggiosa
e autoironica, sul significato profondo
dell’esperienza umana.
— il venerdì di Repubblica

Sicuri
affasc
asset

Traduzione di leader,
Olimpia
Ellero
senza dubbio
affetti da narcisismo.

workshop di Danza dei 5 ritmi.
Questo saggio ben documentato

le vie del «raptus», del divino rapimento,
sono infinite.
— Domenica - Il Sole 24 Ore

Wegner L’illusione della volontà cosciente

Evans Estasi: istruzioni per l’uso

SAGGIO POP
SULLA TRASCENDENZA

Uno dei migliori divulgatori di filosofia.

The Economist
Siamo davvero padroni
delle nostre
scelte e delle nostre azioni?
Smascherando i casi in cui crediamo
erroneamente di avere il controllo sui
nostri comportamenti, Wegner esamina
la questione da svariate angolazioni,
addentrandosi nei seducenti territori
dell’ipnosi, dei disturbi della personalità
e degli stati di trance, fino ad arrivare
alla conclusione che l’uomo si convince
di essere parte attiva nelle sue scelte,
mentre in verità le sue azioni sono
causate da meri processi neurologici.
Ciò non toglie, sostiene l’autore,
che questo abbaglio ammaliante
sia indispensabile per vivere in una
società civile.
Euro 16,50

DANIEL MERTON WEGNER (1948 - 2013) è stato
uno psicologo sociale e un professore universitario
americano. È autore di studi sulla memoria transattiva, i processi ironici, la causazione mentale
apparente. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il
Distinguished Scientific Contribution Award della
American Psychological Association. Nel 2013 la
Society for Personality and Social Psychology ha
dedicato il Theoretical Innovation Prize alla sua
memoria.
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questa dissertazione limpida e ironica
dimostra come la psicologia a volte possa
addirittura plasmare la filosofia.
— Times Literary Supplement
wegner usa un approccio squisitamente
empirico, attingendo dalle più recenti
scoperte nel campo delle scienze cognitive e
della neurologia.
— The New York Times
un libro avvincente. un’avventura
intellettuale sopraffina.
— Science Books & Films
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Bram Stoker (1847–1912), irlandese,
è l’autore di Dracula, il celebre romanzo
gotico dal successo planetario, apparso
nel 1897 e tradotto in più di 30 lingue.

... eppure ho avuto la sensazione che qualcosa
Bram
Stoker
non tornasse.
Sono certo che in questo
castello nonÁsmundsson
tutto è come sembra.
Valdimar

Valdimar Ásmundsson (1852–1902) è stato
un traduttore e letterato islandese, fondatore
e editore della rivista «Fjallkonan», dove
pubblicò, a partire dai primi mesi del 1900,
il ‘suo’ Dracula in islandese.

I poteri
delle tenebre

Hans Corneel de Roos è un ricercatore
indipendente di nazionalità olandese.
Dal 2010 si dedica interamente alla ricerca
su Dracula, con risultati sorprendenti.
È autore di The Ultimate Dracula e di
numerosi articoli, per i quali è stato
premiato dalla Transylvanian Society of
Dracula.
www.powersofdarkness.com

“Per più di un secolo, la barriera linguistica che ha
diviso l’Islanda dal resto del mondo ha impedito agli
amanti delle storie soprannaturali di godere dell’opera
eccezionale che avete tra le mani: una versione
alternativa del famoso Dracula di Bram Stoker, tradotta
in islandese da Valdimar Ásmundsson, uno dei più grandi
talenti letterari dell’Isola di ghiaccio.”
Hans de Roos

Dracula

stoker / ásmundsson I poteri delle tenebre

UNA SENSAZIONALE
SCOPERTA LETTERARIA

il manoscritto ritrovato
Imperdibile per i fan di Dracula e del genere gotico.
San Francisco Book Review

Questo nuovo Dracula è destinato a lasciare il segno.
New York Times Book Review

Prefazione di Dacre Stoker
Introduzione
note dicheHans
de Roos
Un’opera e
affascinante,
spalanca Corneel
scenari sorprendenti.
Chicago Tribune
Postfazione di JohnTheEdgar
Browning

135 mm

Bram
Stoker
Valdimar
Ásmundsson

I poteri
delle tenebre

dracula

il manoscritto
ritrovato

Traduzione di Matteo Curtoni e Maura Parolini

Origine
Una nuova collana
di capolavori senza tempo.
Testi preziosi e affascinanti
che riemergono dalle profondità
del nostro passato.

www.carbonioeditore.it

0XX_STOKER_COP_ST.indd 1

Nel 1900 lo scrittore islandese Valdimar
Ásmundsson tradusse Dracula, il celebre
Euro 16
capolavoro gotico del 1897 di Bram Stoker.
Lo pubblicò in Islanda lo stesso anno con
una prefazione di Stoker. Un secolo dopo, il
ricercatore olandese Hans de Roos ha fatto una
scoperta sensazionale: Ásmundsson non si era
limitato a tradurre Dracula, ma ne aveva scritta
una versione del tutto diversa, rielaborando la
trama e aggiungendo nuovi personaggi.
Il risultato è un romanzo più breve, più
erotico e forse persino più ricco di suspense
dell’originale. Tanti sono i misteri che circondano
il manoscritto: l’apparato critico a corredo
dell’opera fornisce indizi interessanti su un
enigma che metterà alla prova gli appassionati di
questo classico della letteratura di tutti i tempi.
BRAM STOKER (1847-1912), irlandese, scrisse numerosi romanzi, saggi e racconti ed è l’autore del celebre romanzo
gotico Dracula, tradotto in più di 30 lingue.
VALDIMAR ÁSMUNDSSON (1852-1902) è stato un
traduttore e poeta islandese, fondatore e editore della rivista
“Fjallkonan”, dove pubblicò nei primi mesi del 1900 il ‘suo’
Dracula in islandese.
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si tratta di una scoperta che arricchisce in
modo inatteso il quadro del mito-dracula,
ne sviluppa la dimensione di epopea-labirinto,
e spariglia le carte affiancando al canone
del romanzo (coi suoi testi-chiave) un
proto-apocrifo elusivo e scatenato, con
pagine di oscurità nordica di straordinaria
suggestione. un testo insomma godibilissimo,
che val la pena leggere.
— Franco Pezzini
questa versione rappresenta un caso
letterario che resterà nel tempo: a carbonio
editore l’onore della prima edizione italiana
del volume, destinato a entrare nella storia.
— Francesco Brandoli
non solo mette a fuoco la specificità e le
peripezie della versione islandese di dracula.
fa anche il punto sugli studi stokeriani, che
rappresentano un’avventura romanzesca in sé.
— il manifesto
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UNA GRANDE EROINA
DEL ROMANTICISMO DANESE

Volevo che la vita mi prendesse con tanta
forza da esserne piegata o elevata, cosicché
nella mia anima non vi fosse spazio per
pensare ad altro se non a ciò che mi elevava
o a ciò che mi piegava.Volevo sciogliermi
nelle mie pene o ardere nella mia gioia.

Jens Peter Jacobsen

Marie
Grubbe

Un libro dalla sorprendente profondità psicologica, che ritrae una donna

Traduzione
e introduzione
Berni
assolutamente
moderna, consapevoledi
dellaBruno
sua vita erotica.
The Times Literary Supplement
Mezzo secolo prima de L’amante di Lady Chatterley
Jacobsen esplora i sentimenti della sua eroina e difende le sue scelte.

Sigmund Freud
fu affascinato.
Nella nuova Persino
traduzione
dineBruno
Berni, uno
Tribune
dei maggiori traduttori e studiosi di letterature
nordiche in Italia, la storia vera di una nobildonna
danese del diciassettesimo secolo che sfidò con
coraggio e ardore la società del tempo.
La potente prosa di Jacobsen, frutto di
un’accurata ricerca stilistica, ci consegna
Euro 16
un personaggio femminile indimenticabile,
descritto fin nei più intimi desideri e tormenti,
che si intrecciano al vivido ritratto della società
della fine del 1600, dalle corti di Copenaghen
alle fattorie dello Jutland. L’osservazione
naturalistica si mescola allo slancio romantico,
l’aristocratica sobrietà al lirismo, il fiorire delle
immagini impressionistiche al vuoto del dubbio.

16 mm

135 mm

90 mm

IL CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA
PERSIANA MODERNA

jacobsen Marie Grubbe

a

135 mm

Sadeq Hedayat

Jens Peter
Jacobsen

Marie
Grubbe

ISBN 978-88-99970-28-4

9 788899 970284

un libro dalla sorprendente profondità
psicologica, che ritrae una donna
assolutamente moderna, consapevole della
sua vita erotica.
— The Times Literary Supplement
mezzo secolo prima de l’amante di lady
chatterley jacobsen esplora i sentimenti
della sua eroina e difende le sue scelte.
persino sigmund freud ne fu affascinato.
— Tribune

Jens Peter Jacobsen (1847-1885) è annoverato tra i massimi scrittori della letteratura danese.
La sua produzione comprende Mogens e altre
novelle (1882), considerato il manifesto del naturalismo danese, Marie Grubbe (1876), Niels
Lyhne (1880) e alcune raccolte di poesie. Le sue
opere esercitarono un fascino enorme su autori come
Stefan George, Rainer Maria Rilke, Sigmund
Freud,Thomas Mann, James Joyce.
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“Un ricamo in perle”: così
definì lo stesso
Jacobsen il suo Marie Grubbe, la storia vera
di una nobildonna danese del diciassettesimo
secolo che sfidò la società del tempo
inseguendo il desiderio di amare e di essere
amata, di vivere a pieno e senza restrizioni.
La potente prosa di Jacobsen, frutto di
un’accurata ricerca stilistica, ci consegna
un personaggio femminile indimenticabile,
descritto fin nei più intimi desideri e
tormenti, che si intrecciano al vivido
ritratto della società del tardo XVII secolo,
dalle corti di Copenaghen alle fattorie
dello Jutland.
L’osservazione naturalistica si mescola
allo slancio romantico, l’aristocratica
sobrietà al lirismo, il fiorire delle immagini
impressionistiche al vuoto del dubbio.
Torna in libreria, nella traduzione
di Bruno Berni, uno dei massimi esperti
di letteratura nordica in Italia, un capolavoro
di straordinaria modernità, anticipatore
dei temi affrontati mezzo secolo più tardi
da D. H. Lawrence.
Ispirazione per August Strindberg e James
Joyce, Marie Grubbe conserva ancora
oggi il suo impeto ribelle, il suo slancio
rivoluzionario.

jacobsen elimina la voce di un narratore
giudice e interprete morale, per adottare
lo sguardo distaccato dello scienziato, che
osserva la realtà e la ripropone al lettore,
cui è lasciata ogni valutazione sulla vicenda
e i suoi protagonisti. […] ma il fulcro
del romanzo è altrove, nell’interiorità
dei personaggi, nello scavo psicologico
dell’individuo.
— Andrea Meregalli, Alias - il manifesto

La civetta
cieca

Traduzione e introduzione di Anna Vanzan
Fra realtà e allucinazioni indotte dall’oppio, un
miniaturista di portapenne racconta la sua tragica
storia, il suo tormento, il suo desiderio di oblio.
Capolavoro indiscusso della letteratura persiana
moderna, tradotto per la prima volta dalla lingua
originale per Carbonio, La civetta cieca fu scritto
negli anni ’30 mentre l’autore era in esilio
volontario a Parigi, ma poté essere pubblicato
in Iran solo nel 1941, suscitando scandalo
nella società persiana. Un’opera visionaria e
raffinatissima, dall’atmosfera magnetica e oscura,
in cui suggestioni simboliste ed echi kafkiani si
mescolano all’esistenzialismo francese, alla cultura
indiana e alla magia della grande tradizione
letteraria persiana. Seducente, intrigante e
fortemente introspettiva, la scrittura di Hedayat
avvolge il lettore in una spirale che lo trascina in
un vero e proprio stato di ipnosi.

Sadeq
Hedayat

La
civetta
cieca

19/04/19 14:43

Sadeq Hedayat (1903-1951), scrittore, critico
letterario e traduttore iraniano, è considerato il padre della letteratura persiana moderna. Per tutta la
vita studiò la storia e il folklore dell’Iran e la letteratura occidentale traducendo numerosi romanzi in
persiano. Morì suicida. È autore di vari racconti e
romanzi brevi, due drammi storici, una commedia,
un diario di viaggio e diverse opere satiriche, nonché
di varie opere di critica letteraria, studi sul folklore
persiano e traduzioni dal persiano e dal francese.
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un’opera straordinaria.
— The Times Literary Supplement
hedayat ripercorre ancora meglio di kafka e
poe il movimento labirintico di una mente in
preda agli spasmi della follia.
— San Francisco Chronicle

carbonio è voce autonoma e particolare:
insegue la coscienza che qualcosa
debba rimanere oltre noi.
carbonio è determinazione nell’indeterminatezza,
roccia nel fluire del magma. Magma che si fa roccia.
carbonio è arte:
della scrittura, del pensiero, della scelta.
carbonio è circolare:
certo che tutto ritorni.
carbonio è pensiero:
originale, libero, a-convenzionale.
carbonio è eleganza:
stilistica, estetica, sostanziale.
carbonio è grunge:
irritazione, rabbia, potenza.
carbonio è essenziale:
pensiero, poetica, linguaggio.
carbonio è riscoperta:
testuale, letteraria, concettuale, stilistica.
carbonio abolisce generi e barriere nell’indistinto
fluire della coscienza dell’alfa e dell’omega.
carbonio è un tentativo di rispondere a ciò che
di più profondo urge in noi.
carbonio è politicamente scorretto:
non accetta la banalità, da qualunque parte provenga.
carbonio è religiosità:
nell’imprescindibile significato
di un senso al dolore e al silenzio.
carbonio è irregolare:
nulla di scontato e convenzionale potrà contaminare
e spegnere la stella che l’ha generato
e che persegue come fine ultimo.
carbonio prova ad essere eterno.
carbonio ama danzare sul vuoto.
Infine: carbonio non è.
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