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In Un Milione Di Piccoli Pezzi
Si innamorerà o resterà... damigella per sempre? Dall’autrice Courtney Hunt arriva
Damigella per sempre, una serie di romanzi contemporanei e divertenti in cui delle
damigelle professioniste finiscono per trovare la felicità... Erin Delaney, damigella
professionista, ha bisogno di soldi, e in fretta, per poter mantenere sé stessa e suo
fratello minore. Quando riceve una richiesta dell’ultimo minuto che la porterà a
Savannah per un’intera settimana, coglie l’occasione al volo per creare la cerimonia
perfetta. Ma non ha fatto i conti col fratello dello sposo, che disapprova il matrimonio...
L’affascinante architetto Matthew Westbrook è pronto a tutto pur di impedire al fratello
minore di arrivare all’altare. Ma non pensava che si sarebbe innamorato della bella e
sexy damigella che sua madre ha ingaggiato... Quando sua madre offre un extra ad
Erin per evitare che Matthew ostacoli il matrimonio, lei accetta, pur di ottenere il denaro
di cui ha bisogno. Quando il segreto verrà scoperto, Erin perderà la sua occasione e
resterà una... damigella per sempre? Scopritelo nel primo libro della serie Damigella
per sempre!
Scrittore tra i più acclamati, controversi e originali dell’America di oggi, James Frey non
ha scelto soltanto un personaggio o una storia per il suo primo romanzo, ha scelto
un’intera città: El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciúncula.
Oggi, semplicemente, Los Angeles. Immane distesa di auto e individui, serbatoio
infinito di illusioni e sogni infranti, immagine esplosa di una società, miraggio che si
accende ogni giorno come un’insegna al neon, Los Angeles lancia il suo richiamo a
tutte le anime perdute, perché vengano a consumare le loro storie nel suo abbraccio
capiente. Come Amberton, il grande attore viziato, la cui passione segreta per ciò che
non può avere potrebbe distruggergli la carriera; oppure Joe, il vecchio homeless
alcolista e filosofo di Venice Beach, che per salvare una drogata rischia di morire nel
gabinetto pubblico dove si è installato; o la coppia di giovani scappati da un buco di
provincia dell’Ohio con duemila dollari e troppe cicatrici; o ancora Esperanza, che è
americana perché sua madre l’ha partorita quindici metri dopo aver oltrepassato il
confine messicano, e che per un solo momento di umiliazione rischia di perdere tutto.
Frey li segue, ce li fa vedere da vicino e intanto allarga la nostra visuale ad altri
personaggi e alla città, a perdita d’occhio, fino a che improvvisamente ci rendiamo
conto di essere davanti a un Paese intero, a una cultura, a un momento storico.
Potente conferma di uno stile unico, Buongiorno Los Angeles è un romanzo coraggioso
e di trascinante lettura, smisurato eppure preciso in ogni frammento, crudo e poetico,
scomodo e commovente. È il grande romanzo americano che aspettavamo da James
Frey.
Sapevo che sarebbe tornato, ma non sapevo quando. Non avevo ancora baciato un
ragazzo, la sera in cui ho incontrato Stone. La sera in cui l’ho visto uccidere. La sera in
cui mi ha risparmiato la vita. E quello è stato solo l’inizio. Quando ricompare accanto
alla mia auto, più e più volte, emana pericolo e potere assoluto. “Forza, andiamo” mi
ordina, e io non ho scelta. È un criminale con dei magnifici occhi verdi, che invade la
mia vita e i miei sogni. La polizia dice che è pericolosamente ossessionato da me, ma
sono io quella che non riesce a smettere di pensare a lui. Forse è sbagliato permettergli
di toccarmi. E forse lo è anche ricambiare le sue carezze. Probabilmente i nostri
incontri dovrebbero finire. Solo che sembra l’unica cosa reale nel mio mondo fatto di
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palazzi eleganti e abiti firmati. Quindi, continuo a guidare sotto minaccia, finché mi
risulta difficile ricordare che non voglio essere qui. E a quel punto, è troppo tardi per
tornare indietro.
Un giro di Jack” è una danza di onnipotenza che tutti noi abbiamo prima o poi ballato
quando la vita era farcita di tematiche universitarie e primi passi nel mondo del lavoro,
di primi rapporti stretti creati al di fuori della famiglia, di gioco, divertimento e di
indipendenza, sensazioni di maturità sognate mentre dormi con un uomo per più di tre
giorni di fila. C’è stato e ci sarà luogo e tempo per giri di vino rosso, ma il serenamente
spregiudicato giro di Jack rappresenta il periodo delle prime e ultime volte che non si
rivivranno mai più. I rapporti vissuti a 360 gradi, sia in positivo che in negativo, quelle
anime che s’incontrano e in alcuni casi non si lasciano mai, quegli amori che hanno
senso di esistere solo tra i venti e i trent’anni. Ecco di cosa parla questo libro.
Certi segreti sono fatti per rimanere nascosti? Sono passati tre mesi da quando Jason
“Grizz” Talbot è stato condannato a morte tramite iniezione letale per i crimini che ha
commesso. La sua ex-moglie, Ginny, che lui aveva rapito fuori da un negozio quando
lei era adolescente e che era diventata l’amore ossessivo della sua vita, ha passato
gran parte dell’ultimo decennio cercando di costruirsi una vita normale nella vivace
periferia di Fort Lauderdale, incluso il matrimonio felice con Tommy “Grunt” Dillon, un
ex membro della gang di Grizz. Legati da segreti e menzogne, Ginny e Tommy
pensavano di essersi lasciati l’ultimo pezzo del loro passato alle spalle con
l’esecuzione di Grizz. Tuttavia, il passato torna a tormentarli quando un segreto
scoperto di recente minaccia di distruggere il loro matrimonio. Colpita dalla tragedia,
Ginny è costretta a guardare dentro il suo cuore e decidere ancora una volta cosa
desidera davvero. In questo terzo libro della Nine Minute Trilogy, Il dono del tempo, i
lettori saranno trasportati dalle metropoli tropicali del Sud della Florida nella serenità
delle montagne Blue Ridge della Carolina del Nord mentre Ginny insegue le risposte di
cui ha bisogno. Avrà la forza di affrontare i segreti del suo passato… e del suo cuore?
Dopo il best seller mondiale In un milione di piccoli pezzi il nuovo romanzo dello
scrittore più controverso d'America «Un narratore nato, Probabilmente uno dei migliori
scrittori degli ultimi tempi.» Irvine Welsh Los Angeles, oggi. Jay è uno scrittore e autore
televisivo affermato, ha una famiglia bellissima, una casa con la governante e un prato
perfetto. E si odia a morte. Un giorno, riceve un messaggio su Facebook da un profilo
che non conosce, ma con cui avvia una conversazione che lo porta inevitabilmente a
fare un viaggio nella memoria. Parigi, venticinque anni prima. Jay è un giovane scrittore
scappato dall’Ohio e arrivato in Francia per rivivere le esperienze dei poeti maledetti e
dei suoi autori preferiti. Un giorno, conosce Katerina, una splendida modella norvegese
di cui si innamora al primo sguardo. Tra strambe frequentazioni, droghe, ma anche
musei, gallerie e tutta l’arte che accende la città, i due vivono una storia che si avvicina
a ogni limite, ma anche un amore così folle e profondo da diventare pericoloso. In un
gioco a incastri tra passato e presente, James Frey, riprendendo il tono e la situazione
di In un milione di piccoli pezzi, in una sorta di allucinato antefatto, ci regala un altro
libro in bilico tra autobiografia e immaginazione che avvincerà i lettori fino allo
sconvolgente finale.
Nella Spagna del 1934 la situazione politica e sociale è incandescente. La Repubblica subisce
una sterzata a destra, ricordata come il “biennio nero”, cui segue però un imprevisto cambio di
rotta. Alle elezioni del febbraio 1936, infatti, vince il Frente Popular, creando forti
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preoccupazioni alla destra filofascista, che inizia a progettare un atto di forza, concretizzatosi
in una feroce campagna di stampa, e la diffusione dell’idea di una cospirazione anarcocomunista evitabile solo affidando la nazione al suo difensore storico, ossia le forze armate. Il
golpe reazionario prende corpo, nel luglio 1936, nel protettorato marocchino, in cui è di stanza
parte dell’esercito iberico al comando di Francisco Franco. È l’inizio della guerra civile, che
avrà pesantissime ripercussioni anche sul piano internazionale. La guerra civile spagnola
(1936-39), difatti, è l’anticamera della Seconda guerra mondiale perché vede schierate, a
sostegno delle due parti in lotta, Inghilterra, Francia e Urss, da un lato, e, dall’altro, Italia,
Germania e Portogallo. La Spagna, dunque, è il teatro del primo scontro armato tra fascismo e
antifascismo, di cui questo prezioso libro dà conto in maniera impeccabile.
Il giovane David, dopo aver sorpreso Sentimento nella sua stanza, viene catapultato nel
mondo Dilà alla ricerca di Ragione, una fata che è stata catturata dal malvagio reggente.
Dovrà unirsi a una banda di scalcinati ribelli per salvarla e sconfiggere il Re Tenebra.
L’America contemporanea è un luogo leggendario per i lettori di tutto il mondo. Giulio
D’Antona ha deciso di esplorarla, per raccontare come funziona il più importante mercato
editoriale del pianeta, un’industria culturale che ancora influenza in maniera profonda il nostro
immaginario. Per farlo è andato a intervistare scrittori celebri e laconici ed esordienti disillusi
ma logorroici, agenti ricchissimi e editor scoraggiati dalla crisi, librai che raccontano di epoche
d’oro e geniali redattori di riviste universitarie... Da Teju Cole a Jennifer Egan, da Lorin Stein a
Jonathan Lethem, dall’università dove insegnava Wallace al bar dove scrive Nathan
Englander, D’Antona ci porta sulle strade d’America con lunghi tour a piedi, trasvolate
dall’East alla West Coast, i mitici pullman Greyhound, per accompagnarci negli attici di
Manhattan e nelle tavole calde del Midwest, compiendo con noi quel pellegrinaggio che ogni
fedele di questa Mecca pop della letteratura dovrebbe fare almeno una volta nella vita.Con
un’introduzione di Nickolas Butler

Saul Garamond rientra da un viaggio, e si infila di nascosto nella sua camera da letto
per evitare di incontrare il padre. Si sveglia quando la polizia fa irruzione in casa: il
padre è stato assassinato, e lui è il sospettato più probabile. Dimenticato nella cella di
una prigione, viene liberato da un misterioso, maleodorante sconosciuto, detto il Re
Ratto, un essere dotato di una forza abnorme e che dichiara di essere il capo destituito
dell’esercito di roditori scacciati da Hamelin dal Pifferaio magico settecento anni prima,
nonché fratello della madre di Saul, morta dandolo alla luce. La libertà riconquistata
rischia così di rivelarsi peggiore della reclusione: Saul scopre di essere depositario di
segreti e poteri spaventosi, ma essendo stato cresciuto come un umano dovrà
accantonare molte cose prima di essere pronto alla lotta contro un terribile nemico che
minaccia la sua esistenza. Il romanzo d’esordio di China Miéville, un dark urban
fantasy irresistibile, che trascina il lettore con la forza delle melodie suonate dal
Pifferaio magico sui ritmi di quella musica jungle e drum and bass che ha reso la città di
Londra la capitale mondiale del fervore artistico degli anni Novanta.
Du Sautoy è un matematico di valore, ma soprattutto è un grande divulgatore con il
dono della narrazione. – la Repubblica
Fantascienza - romanzo breve (66 pagine) - Uno dei più celebri classici della
fantascienza dell’Età dell’Oro. «Credo che i racconti di Weinbaum ambientati su Marte
siano i migliori che abbia letto, specialmente quelli in cui figura quell’essere curioso e
simpatico di nome “Tweel”» H.P. Lovecraft. “Il suo stile sciolto e la sua descrizione
realistica di scene di forme extraterrestri erano i migliori che si fossero visti fino a quel
momento, e il pubblico fantascientifico impazzì subito per lui” scrisse Isaac Asimov a
proposito di Un'odissea marziana e del suo autore, Stanley G. Weinbaum. Scritto nel
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1934, questo romanzo breve era una risposta alla sfida del direttore di Astounding:
"Scrivetemi di una creatura che pensa bene quanto un uomo, ma che non pensi come
un uomo". Weinbaum inventò Tweel, il primo alieno della storia della fantascienza che
non fosse un uomo cammuffato o un mostro. Il fascino di questo racconto,
modernissimo pur avendo ormai più di ottant'anni, è indiscutibile. Nel 1970, in un
sondaggio tra i lettori di Astounding per eleggere i migliori racconti di tutti i tempi, arrivò
al secondo posto dopo Notturno di Isaac Asimov. Il libro comprende anche il suo
seguito La valle dei sogni. Stanley G. Weinbaum (1900-1935) fu uno degli innovatori
della narrativa fantascientifica. Con un solo racconto, Un'odissea Marziana, si creò una
solida fama e diede il colpo di grazia al cliché degli extraterrestri visti come possibili
invasori della Terra, dotati sempre di intenti malvagi. Le sue storie, vivaci ed eleganti
rappresentavano invece intelligenze strane e complesse, esseri non necessariamente
cattivi ma spesso al di fuori della logica umana. Weinbaum, che morì prematuramente
nel 1935 gettando nello sconforto gli appassionati dell’epoca, ci ha lasciato solo un
paio di romanzi e una quindicina di racconti. Di suo Delos Digital ha pubblicato anche i
racconti Alghe mortali e I mangiatori di loto nella collana Biblioteca di un sole lontano.

Dandy Day è una cameriera sui pattini di trentacinque anni, con la fobia
dell’impegno e lo spirito libero, che bazzica sempre sul pontile di Venice.
Quando viene improvvisamente abbandonata dalla sua terapista, proprio quando
stavano per capire il motivo per cui le sue relazioni non durano mai più di tre
mesi, Dandy decide di prendere il comando della situazione e affrontare da sola i
suoi problemi sentimentali. Con il riluttante aiuto del suo migliore amico di una
vita, Simon, Dandy rintraccia i suoi ex uno dopo l’altro e compie delle autopsie
relazionali per risolvere il mistero della sua travagliata vita sentimentale.
Se riuscissimo a stabilire un principio di coscienza e a misurarlo sarebbe una
rivoluzione scientifica, morale e filosofica di enorme portata. Questo libro
racconta la storia di un'appassionante spedizione alla ricerca dei segni della
coscienza nel coma, nel sonno e nel sogno; e di tutto ciò che ne consegue.
Mari e fiumi si sono formati sulla superficie di Marte e il pianeta rosso è ormai
solo un retaggio del passato, nulla di più lontano dalla landa desolata e inospitale
degli albori dell’espansione interplanetaria. Eppure c’è chi, come i Rossi,
rimpiange il tempo in cui erano le aride sabbie a ricoprire la superficie marziana.
Per loro, la ribellione a chi ha fatto di Marte una sorta di nuova Terra è l’unica via
contro l’oblio che ha cominciato a inghiottirne la storia, soprattutto ora che un
nuovo pericolo minaccia di cancellare per sempre qualsiasi retaggio del passato.
Sulla Terra, una catastrofe di dimensioni apocalittiche ha messo in ginocchio la
popolazione già stremata da inquinamento e sovraffollamento. Marte sta per
essere investito da una massiccia ondata migratoria, un’emergenza che rischia
di compromettere il delicato equilibrio tra le fazioni in campo e scatenare una
guerra interplanetaria cruenta e definitiva. Il capitolo conclusivo di un’avventura
appassionante e visionaria, una pietra miliare della narrativa SciFi.
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