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BACHECA

Un diario di quattro giorni sulle linee del 
Trenino Verde della Sardegna diventa 
l’occasione per riflettere sul viaggio fer-
roviario.
An evocative contemplation of rail travel.

La felicità ha bisogno di stabilità o della 
rottura di ogni equilibrio? La protagonista 
Agnese si mette in gioco sperimentando 
alcune ipotesi.
A novel that analyses the search for happiness.
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I FERRONAUTI 
DELLA COSMOVIA
Daniele Castiglia
Logos Universal 
pp. 95 ¤ 9,90

L’INSTABILITÀ 
DELL’ETERNO 
EQUILIBRIO
Luca Marro
La Caravella
pp. 374 ¤ 16

IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI OCTAVIO
Miguel Bonnefoy
66thand2nd, pp. 116 ¤ 16

Octavio è un uomo solitario, finché non 
conosce l’attrice Doña Venezuela, che lo 
inizia alla scrittura e alla lettura. Le vicis-
situdini quotidiane, però, lo costringono a 
intraprendere un cammino alla scoperta 
dell’universo venezuelano, tra situazioni 
oniriche e avventurose.
A solitary man, a friendship with an actress 
who loves reading and discovery of Venezuela 
in a book filled with fantastic and adventurous 
situations.

SOTTO IL CIELO DEL MADAGASCAR
Giulio Querini
Fazi, pp. 220 ¤ 17,50

Per la prima volta un’opera italiana rac-
conta il paesaggio e gli abitanti del mi-
sterioso, antico e magico Madagascar. 
Tra le pagine atmosfere uniche dell’ulti-
mo paradiso terrestre sulla Terra, dove 
la storia sembra essersi fermata all’era 
primordiale.
An Italian book tells the story of the 
landscapes and inhabitants of mysterious, 
ancient and magic Madagascar for the first 
time ever.

LA FAMIGLIA KARNOWSKI
I.J. Singer
Adelphi, pp. 498 ¤ 10
Un grande romanzo e, allo stesso 
tempo, un imponente affresco fa-
miliare che si snoda attraverso tre 
generazioni e tre Paesi: Polonia, 
Germania e America. La saga dei 
Karnowski prende piede quando, 
nei primi del ’900, il capostipite Da-
vid lascia lo shtetl polacco in cui è 
nato alla volta di Berlino, forte del 
suo tedesco impeccabile e ispirato 
dal principio secondo il quale biso-
gna «essere ebrei in casa e uomini 
in strada». Il figlio Georg, apprezzato 
medico, diventa simbolo del percor-
so di integrazione e ascesa sociale. 
La parabola discendente ha invece 
per protagonista il nipote Jegor, che 
capovolge il razzismo nazista in cui 
è cresciuto, portando alle estreme 
conseguenze la contraddizione che 
innerva la storia di famiglia. L’autore 
getta una luce chiaroveggente sulla 
situazione degli ebrei nell'Europa 
della metà del secolo scorso.
A novel that immerses readers in a 
family fresco that unravels through 
three generations in three countries: 
Poland, Germany and America.
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