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LA NOTTE
DELLA SVASTICA
K.AT)tARINE ®UROEKIM
SELLERIO
pagg,323;euro 15

per mettere alta prova le

vostre effettive probabilità di sopravvivenza al
ventennio che ci si prospetta:razzista. misogino,
populista,autoritario. In
una parola,sovranísta. Vi
sembra che stiamo esagerando?«.

I GIUSTI
IPEINiOREA
pagg.030:euro 1950

Lo scrittore olandese racconta la storia dl un eroe
dimenticato dalla Storia
che,al pari di Schindler e
Perlasca,si è opposto al
nazismo. Jan Zwartendijk, direttore delta filiale
Philips in Lituania. viene
nominato console onorario a Kaunas. Circa ottomila ebrei,in dieci giorni.
trovarono la salvezza grazie a lui che firmò senza
riserve i visti per il toro
espatrio e garanti l'apertura dell'ultima rotta verso la libertà. la Transiberiana fino al Giappone,e
poi Curaçao,isola olandese nel mar dei Caraibi.

Pernio Strega 1994, Montefoschi ritorna alla narrativa con un romanzo
d'amore:Livia e Matteo si
inseguono per 30 anni
dentro a un desiderio che
sembra eterno. La gelosia,il senso del sospetto e
dell'incomprensione si insinuano costantemente
nel loro rapporto,creando un filo di dipendenze e
ritorni destinato a interrompersi e poi riprendere.
avviluppando i protagonisti nel moto costante e
fatale di un desiderio mai
del tutto compiuto.e perciò eterno.

098157

Sellerio ripropone l'opera
di Katharine Burdekin,
pubblicato in Italia nel
1993da Editori Riuniti.Si
tratta del primo volume
firmato(nel 1937)con il
suo vero nome dall'autrice che per anni ha preferito lo pseudonimo Murray
Constantine per evitare
ritorsioni a causa del carattere delta sua narrativa. La notte della svastica
fu scritto prima della Seconda guerra mondiale e
prima dell'alleanza bellica tra il Giappone e la
Germania.Immagina e
prevede l'una e l'altra.

Il collettivo di videomaker
satirici ha preparato un
«manuale di sopravvivenza per il ventennio sovranista« dove «troverete
storie esemplari da cui
prendere ispirazione(oppure no), strategie pratiche da mandare a memoria. editariafi controversi,
giochi di dubbio gusto e
test di autovalutazione
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SPERLING & KUPFER
pagg. 2$0,euro 15.90

Riecco la piccola città di
Castel Rock e riecco la
protagonista del libro
scritto a quattro mani da
Chizmar con Stephen
King.La scatola dei bottoni di Gwendy.Il caso di
due adolescenti scomparse nel nulla impegna
lo sceriffo e la sua squadra mentre a Washington
Gwendy Peterson ha iniziato una nuova vita come
scrittrice e come politica.
Pensava dl essersi lasciata alle spalle Castle Rock
e il ricordo dell'estate in
cui un uomo misterioso le
aveva dato in custodia
una scatola dotata dí bottoni e di ambigui poteri. E
invece...

Per The New York Tmes è
il miglior romanzo dell'autrice inglese, che incarna l'essenza dell'antiromanticismo in una riflessione feroce sulla natura del matrimonio. Alla
morte del marito, un critico teatrale, Alexandra,attrice,dovrà fare i conti
con una serie di strani
dettagli. Obbligata a porsi
delle domande arriverà a
scoprire che Ned aveva
una vita parallela. Fra tragedia e Ironia, la protagonista passerà dall'umiliazione alla vendetta,

IMPARA A VOLARE
rnu,;¿_ ,r:;1,_
RIZZOLI
pagg.230:euro 17

La letteratura per ragazzi
si arricchisce di un nuovo
personaggio creato dall'esordiente Erin Entrada
Kelly. Quando Apple Yengko viene inserita nell'elenco delle ragazze più
brutte della scuola, la sua
vita cade a pezzi e l'unica
via d'uscita diventa la musica. Apple è filippina e
presto si accorgerà che
fare i conti con le proprie
origini non è semplice. Ma
nella sua lotta per diventare sé stessa,saranno
un insegnante e qualche
amico a darle una mano.

098157

DnvRnl,i agli nn`hi del epn,Lrnisla Ben
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