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MIDDLE ENGLAND
Jonathan Coe
Feltrinelli, pp. 400 € 19
La Gran Bretagna dal 2010 al 2018
come non l’avete mai vista. Mentre
la nazione sfrigola la giovane
Sophie fatica a rimanere fedele
al marito anche per le sempre
più divergenti idee politiche.
Coe racconta le rivolte del 2011, i
Giochi olimpici del 2012, il tellurico
referendum per la Brexit del 2016.
E mostra come questi eventi
impattino su una tipica famiglia
delle Midlands inglesi.

QUANDO IL CIELO ERA MARE
E LE NUVOLE BALENE
Guido Conti
Giunti, pp. 336 € 17
Che la pianura fosse il fondo del mare
è una favola affascinante per Bruno,
bambino che vive in una grande
corte a ridosso dell’argine del Po con
nonno Ercole, che racconta storie
meravigliose. E nonna Ida, che guarisce
le storte e scaccia i demoni dai cani.
Romanzo di formazione e vocazione
scritto con una lingua energica e
lirica, che affonda le sue radici in quel
realismo magico emiliano.

COUNTRY DARK
Chris Oﬀutt
Minimum Fax, pp. 235 € 18
Tucker torna nel suo Kentucky
dopo aver partecipato a una delle
guerre più sporche e dimenticate
della storia americana, quella di
Corea. Vuole solo vivere in pace.
Ma quando i suoi affetti più cari
vengono messi in pericolo non ha la
minima titubanza: riprende in mano
le armi, che sa usare come pochi.
Storia di violenza e vendetta che
illumina i lati più oscuri del sogno
americano.

CAPITONI CORAGGIOSI
Umberto Cutolo
Edizioni Clichy, pp. 368 € 17
È la Vigilia di Natale. Omero
Sgueglia, il cuoco-detective
dell’Hotel Furore, trova un corpo
umano decapitato come un
capitone. Chi è la vittima? Chi l’ha
uccisa? Come è finita lì? Indizi
contraddittori, personaggi bizzarri,
colpi di scena improvvisi. Terzo
episodio della serie I delitti della
Costiera, vera protagonista della
vicenda. Il noir è servito ed è
davvero indimenticabile. G.B.

RUE DE BERNE, NUMERO 39
Max Lobe
66thand2nd, pp. 176 € 15
Dipita è un immigrato di seconda
generazione cresciuto nel cuore
del quartiere a luci rosse di Ginevra,
accudito da una combriccola
wolowoss, lucciole affettuose
e pettegole che gli insegnano
come stare al mondo. Quando
finisce in prigione ha tempo di
riflettere, ricostruisce la sua storia
familiare e, in un tumulto di incontri
stupefacenti, fa i conti con la propria
omosessualità. G.B.

TI RUBO LA VITA
Cinzia Leone
Mondadori, pp. 624 € 20
Miriam, Giuditta ed Esther sono le
protagoniste di una saga familiare
zeppa di inganni e segreti, che
si dipana tra Istanbul, Ancona,
Giaffa, Basilea, Roma e Miami. Un
caleidoscopio di personaggi dalla
Turchia di Atatürk all’Italia di fine ’900,
passando per la Seconda guerra
mondiale e le persecuzioni antisemite.
L’opera appassionante di un'autrice
che ha vinto a luglio il Premio per la
Donna scrittrice 2019. G.B.

