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Grande attesa per il ritorno in libreria, a
un anno di distanza dal suo nono e
fortunato romanzo Rabbia, dello scrit-

tore americano Chuck Palahniuk. GGaanngg
BBaanngg (Mondadori) è il titolo del libro, che
racconta le imprese della reginetta del porno
Cassie Wright, disposta a morire pur di
conquistare l’immortalità facendo sesso con
600 partner nel corso della stessa giornata.
A narrare è l’assistente di Cassie e tre dei
600 uomini in attesa di sesso. E sempre in
questi giorni torna in libreria John
Updike, con il fortunato LLee  ssttrreegghhee  ddii
EEaassttwwiicckk (Guanda), romanzo scritto negli
anni Ottanta e che contemporaneamente
vede uscire nelle librerie americane il
sequel The Widows of Eastwick (le vedove di
Eastwick). Da poche settimane in libreria
anche un nuovo romanzo di Philip Roth (IIll
ffaannttaassmmaa  eessccee  ddii  sscceennaa) e un nuovo
Paul Auster (UUoommoo  nneell  bbuuiioo), entrambi
editi Einaudi. Mentre Rizzoli ripropone un
importante saggio dello storico, giornalista e
scrittore Studs Terkel. Il volume (uno dei
più belli tra le novità in libreria dell’autunno)
si chiama AAmmeerriiccaannii..  UUnn  ggrraannddee  ppaaeessee
ssii  rraaccccoonnttaa  iinn  pprriimmaa  ppeerrssoonnaa e rico-
struisce (basandosi su fonti orali) varie sto-
rie di vita in quella che definisce “un’antolo-
gia di diari orali”. 
In uscita per Adelphi una raccolta di scritti di
Simone Weil curata da Maria Concetta Sala
(AAtttteessaa  ddii  DDiioo), un nuovo romanzo di Irène
Némirovsky (IIll  ccaalloorree  ddeell  ssaanngguuee, ultima
opera dell’autrice di Suite francese), un monolo-
go di Mordecai Richler (LLee  mmeerraavviigglliiee  ddii
SStt..  UUrrbbaaiinn  SSttrreeeett), una favola di Russell
Hoban (IIll  ttooppoo  ee  ssuuoo  ffiigglliioo) e due attesi
volumi della collana tascabile Biblioteca
Minima: LLaa  lleetttteerraa di W. Somerset
Maugham e LLaa  vviittaa  bbaassssaa di Alberto
Arbasino.
Prende il via in ottobre (anniversario della
nascita della scrittice spagnola) la ripubblica-
zione dell’opera di Mercé Rodoreda per la
casa editrice La Nuova Frontiera. Primo tito-
lo in catalogo (in libreria da fine ottobre):
PPiiaazzzzaa  ddeell  DDiiaammaannttee.
Per i più piccoli, infine, una nuova collana
per la casa editrice Excelsior 1881 con due
eccellenti primi due titoli in libreria da otto-
bre. Il numero uno è IIll  ttoorroo  FFeerrddiinnaannddoo
di Munro Leaf, storia di un giovane torello
madrileno dall’animo poetico, e il numero
due è IIll  ppaappppaaggaalllloo ddii  MMoonnssiieeuurr  HHuulloott,
omaggio a Jacques Tati e al suo Mon Oncle dise-
gnato dall’illustratore belga David Merveille.

Tre giorni dedicati alla micoreditoria
con Caprarica e Morandini

Dall’autrice di “A cena con Lolita” (Pendragon 2005),
è in libreria “Guardrail” (Las Vegas Edizioni – meri-

tevole casa editrice superindipendente). Nata a Bari
nel 1980, Eva Clesis racconta nel suo secondo roman-
zo la storia di Alice, sedici anni fa, orfana, mezza ingle-
se, in fuga dalla provincia del sud Italia, per certi versi evocativa del-
l’irriproducibile Uma Thurman del leggendario “Cowgirl”.
Ragioni della fuga: una nonna dispotica, il tradimento di un’amica, il
disincanto di un amore e una scuola in cui proprio non ci si ritrova.
Prende il via così un romanzo tra la fiaba e l’on the road che vedrà
Alice fare l’autostop diretta verso l’Inghilterra, montare nella macchina
di un misterioso sconosciuto e da lì ritrovarsi a progettare una nuova
fuga. (ti.lo.po.)

Èun omaggio al cantautore italiano Massimo Bubola
(nella foto), il bel saggio del giornalista Matteo Strukul

“Il cavaliere elettrico”. Viaggio romantico nella musica di
Massimo Bubola (Meridiano Zero, pp. 288, euro 15).
Protagonista della scena musicale italiana del secondo
Novecento, in più di trent’anni di attività, Bubola ha realizzato diciannove
album e firmato più di trecento brani, che con mestiere Strukul oggi ripercor-
re facendo di opere e vita dell’artista una vera epopea rock. In parallelo la
ricostruzione del suo universo abitato da icone italiane (Giuseppe Garibaldi,
Dino Campana, Tina Modotti) e rivisitazioni della latinitas (Eurialo e Niso),
restituendo a pieno unicità e bellezza dell’opera di Bubola. Così lo stesso
Bubola: “Lou Reed mi disse che se gli americani sono figli dei cow-boy e dei
Padri Pellegrini, noi italiani discendiamo da modelli di classicità assoluta.
Dunque, perché non riappropriarsene? Aveva ragione”. (ti.lo.po.)
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[ novità in libreria]

Massimo Bubola “cavaliere elettrico”  
secondo Matteo Struckul

STORIE DI DONNE
E “FANTASTICHE”

RISTAMPE 
Palahniuk racconta “l’impresa” della reginetta
del porno Cassie Wright, Updike di nuovo nei
negozi con “Le streghe di Eastwick”, Terkel dà
voce agli Americani. Due chicche per i piccoli
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[[IINN  AALLTTOO::  Chuck
Palahniuk, John Updike

e Studs Terkel

Una tre giorni interamente dedicata alla microeditoria,
dal 7 al 9 novembre a Chiari, in provincia di Brescia.

Villa Mazzotti ospiterà quest’anno la sesta edizione della
rassegna, dedicata al tema “memoria è futuro”. Tra gli ospiti della rassegna
Antonio Caprarica, chiamato a confrontare i caratteri di italiani, inglesi e fran-
cesi nel tempo, dialogando col pubblico (sabato 8), e Morando Morandini, sto-
rico critico cinematografico e autore dell’omonimo dizionario del cinema
(domenica 9). Tutto incentrato sul tema della Resistenza l’incontro tra lo stori-
co Mimmo Franzinelli e la giornalista Mirella Serri (domenica 9).
Un’attualissima riflessione sul futuro della politica italiana, dopo la riduzione
del numero di partiti che hanno avuto accesso al Parlamento nel 2008, sarà
affidata a Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale (sabato
8). Ed incentrato sul futuro, sarà anche il Forum organizzato dal Parlamento
Europeo, dedicato al tema “creatività e innovazione” (sabato 8). Clara
Caverzan, già sindachessa leghista di Scorzé, che ora si dedica alla lettertura
erotica parlerà di “L’eros ai tempi della Lega” (domenica 9). Per la domenica
mattina è prevista una degustazione di cioccolato con accompagnamento
musicale. L’ingresso è libero a tutti gli appuntamenti della rassegna e il pro-
gramma è consultabile sul sito www.rassegnamicroeditoria.it. (ti.lo.po.)

In “Guardrail” Alice è “on the road”
Ecco la nuova fiaba di Eva Clesis
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