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RIBELLI SENZA CAUSA

Mississippi
funk
Louis è un uomo che ha scelto di allontanarsi

da ogni relazione per vivere con troppi rancori

e alcol in corpo sulla costa del Golfo del

Mississippi. Sarà Layla, un cucciolo di border

collie, a offrirgli una seconda possibilità:
prendersi cura di lei e così di se stesso. Biloai
di Mary Miller (Black Coffee, traduzione

di Leonardo Taiuti, pagg. 264, €15) è un

romanzo scoppiettante e beffardo quanto un

classico dei Talking Heads.  (Michele Neri)

Téa Obreht

I desideri nascono a ovest

Questo romanzo è stato accolto dalla critica come la più grande

invenzione del West dopo i western. Con le esistenze minacciate di

Nora, una madre tostissima e isolata senz'acqua con un bambino

piccolo, e di Lurie, stravagante fuorilegge in fuga dai fantasmi in

compagnia dell'amato cammello Burke, Téa Obreht riesce a comuni-

care in modo fresco e sovversivo l'illusione e il pericolo, l'indifferente

crudeltà e bellezza della frontiera.

Entroterra,

di Téa Obreht,

Rizzoli.

Traduzione

di Francesco

Graziosi.

Pagg. 448, € 20
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Ballata per

le nostre anime,

di Mauro Garofalo,

Mondadori.

Pagg. 340, € 18

Oyinkan Braithwaite

Strani omicidi a Lagos

Korede è una brava ragazza,

un'infermiera provetta, ma è brut-

ta e aiuta sua sorella, l'incantevole

e disinvolta Ayoola, a sbarazzarsi

dei cadaveri dei fidanzati che lei

uccide, uno dopo l'altro. Tutto

bene o quasi, finché Ayoola non

seduce il dottore per cui lavora sua

sorella e di cui è segretamente in-

namorata. Se si vuole compiere un

viaggio irresistibilmente comico e

illuminante nella società nigeriana

e nella sua esuberante letteratura

noi r, ecco il libro definitivo.

Mauro Garofalo

Fuga senza fine

Con una storia come quella di

Simone Pianetti è facile sciupa-

re tutto. Visionario e donnaiolo,

aveva creduto nel futuro del suo

mulino elettrico in Val Brembana.

Con tutti contro. Si vendicherà il

13 luglio del 1914, uccidendo sette

tra quelli che riteneva responsabili

della sua sfortuna. Gli diedero la

caccia in 300, non fu mai trovato.

Garofalo ne arricchisce la leggen-

da scrivendo un'epopea anarchica

e corale e dando voce alle vittime.

Mia sorella è una serial killer,

di Oyinkan Braithwaite,

La nave di Teseo.

Traduzione

di Elena Malanga.

Pagg. 240, € 19
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