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] INFANZIA di TOVE DITLEVSEN
] GLI EFFINGER. UNA SAGA BERLINESE di GABRIELE TERGIT
] RADIO SILENCE di ALICE OSEMAN
] LINEA NIGRA di JAZMINA BARRERA
] PRIMA CHE MI SFUGGA di ANNE PAULY
] FAME BLU di VIOLA DI GRADO
] IL RITORNO DI SIRA di MARÍA DUEÑAS
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] LA VERSIONE DI EVA di IAIA CAPUTO
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La piccola Tove vive con i genitori e il fratello maggiore in un quartiere operaio di Copenaghen. Il
padre, uomo schivo dalle simpatie socialiste, si barcamena passando da un impiego saltuario
all'altro. La madre è distante, irascibile e piena di risentimento: non è facile prevedere i suoi stati
d'animo e soddisfare i suoi desideri. A scuola Tove si tiene in disparte, dentro di sé è convinta di
essere incapace di stabilire veri rapporti con i coetanei; fa però amicizia con la selvaggia Ruth, una
bambina del suo quartiere che la inizia ai segreti degli adulti. Eppure anche con lei Tove indossa una
maschera, non si svela né all'amica né a nessun altro. La verità è che desidera soltanto scrivere
poesie: le custodisce in un album gelosamente nascosto, soprattutto da quando il padre le ha detto
che le donne non possono essere scrittrici. Sempre più chiara, in Tove, è la sensazione di trovarsi
fuori posto: la sua capacità di osservazione, lucida, inesorabile, ma al tempo stesso sensibilissima,
le fa apparire estranea l'infanzia che sta vivendo, come se fosse stata pensata per un'altra bambina.
INFANZIA_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 11,50

La saga degli Effinger ha inizio con Paul e Karl – figli del capostipite Mathias, orologiaio a Kragsheim
– che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino cosmopolita per cercare fortuna.
Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in poco tempo gli
Effinger riescono a guadagnarsi la fama di abilissimi imprenditori e a diventare una delle famiglie
piú importanti della città. Ma dopo la Prima guerra mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a
sgretolarsi e piano piano anche le loro splendide feste non possono piú nascondere l’antisemitismo
sempre piú dilagante e brutale. Un classico in corso di pubblicazione in tutto il mondo.

GLI EFFINGER_ Narrativa Straniera_ Genere Classica € 18,00

Frances Janvier è sempre stata una “macchina da studio” con un unico obiettivo: entrare in una
università d’élite. E nulla la può fermare: né gli amici, né il segreto che nasconde, neppure la sua
stessa personalità. Aled Last frequenta l’ultimo anno del liceo ma ricorda a tutti un bambino piccolo
che ha perso la mamma al supermercato. È timido e prende sempre voti altissimi. Quando incontra
Aled, Frances scopre una nuova libertà. Per la prima volta non ha paura di essere se stessa. Frances
è una ragazza, Aled un ragazzo, e, come spesso succede, i due si innamorano e… No, in effetti non
va così. Frances e Aled non si innamorano affatto: collaborano a un podcast. E ottengono un
inaspettato successo, che potrebbe però rivelarsi fatale per il loro rapporto. In un mondo che sembra
determinato a imbrigliare le loro vite su binari già stabiliti, Frances e Aled lottano per superare le
proprie paure e trovare la propria voce nel corso di un anno che cambierà le loro vite. Avranno il
coraggio di mostrare a tutti chi sono veramente?
RADIO SILENCE_ Narrativa Straniera YOUNG ADULT € 11,50

Linea nigra comincia con la scoperta di una gravidanza e finisce con una madre che allatta suo figlio.
Tra questi due estremi si snoda quel viaggio enigmatico, impervio e incredibile che è l'inizio della vita
e che l'autrice ci fa percorrere attraverso il suo corpo, gli affetti e la letteratura. Grazie al suo spirito
da collezionista, Jazmina Barrera richiama la lezione di alcune grandi scrittrici e artiste del passato:
da Tina Modotti a Mary Shelley passando per Frida Kahlo, Ursula K. Le Guin, Virginia Woolf, Natalia
Ginzburg e Margaret Atwood. Tutte queste voci, guidate e tenute insieme con grande perizia
dall'autrice, riescono in un'impresa affascinante: fare della maternità un romanzo e donare a noi
lettrici e lettori del XXI secolo un prezioso testo che guarda al futuro aiutandoci a decifrare un
presente complesso.
LINEA NIGRA_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 12,50

2

www.craem.it

www.crasm.it

www.cralasmbergamo.it

NOTIZIARIO CRAL A2A N. 4_2022

Dopo la morte del padre, Anne si ritrova alle prese con una casa da dismettere e sentimenti
contraddittori da sbrogliare. E soprattutto ha un'urgenza: ricordare subito, ricordare a caldo quella
figura ambivalente e imprendibile che tanta parte ha avuto nella sua esistenza. Un operaio
autodidatta, punk a modo suo, appassionato di filosofie orientali, ma anche alcolizzato e maschio
violento, che ha condannato un'intera famiglia a una continua «guerra civile». Quando una lettera
inattesa svela tutta la verità su quel fragile colosso, il passato deflagra e ogni certezza vacilla. "Prima
che mi sfugga" è la cronaca tragicomica degli strani giorni che seguono a un lutto, intasati dalle
ritualità e dalle burocrazie della morte. Anne Pauly scava nel rapporto con un padre ingombrante per
scoprire di somigliargli più di quanto non voglia, tratteggiando scene di paradossale ironia in cui,
come in certi funerali, il riso si mescola…
PRIMA CHE MI SFUGGA_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 12,00
.
Dopo aver perso il fratello gemello, un’italiana solitaria lascia Roma e si trasferisce a Shanghai, la
città dove lui sognava di vivere e aprire un ristorante. Lì, mentre insegna italiano ai cinesi, incontra
una ragazza enigmatica: Xu. Anche Xu è in fuga da un passato turbolento: un padre violento, una
madre evanescente, una famiglia numerosa che la voleva maschio. Accomunate da una solitudine
che somiglia a una fame implacabile, le due ragazze si avvicinano sempre più l’una all’altra, divise
tra il bisogno di affetto e la tentazione oscura di superare il limite oltre il quale il linguaggio si disgrega
e l’eros diventa divoramento. Tra fabbriche tessili abbandonate e mattatoi degli anni ’30 scoprono
una dimensione estrema in cui mordersi, appropriarsi dell’altra, è parte essenziale del rito amoroso.

FAME BLU_ Narrativa Italiana_ Genere Moderna e Contemporanea € 13,50

Gerusalemme, 1945. Conclusa la sua missione come collaboratrice dei servizi segreti britannici, Sira
è diventata la signora Bonnard: sposata al suo ex collega inglese Marcus, a cui è stato affidato un
nuovo incarico nella Palestina del Mandato britannico, guarda al futuro speranzosa, in cerca di una
serenità che finora le è stata preclusa. Il destino è però ancora una volta in agguato, proprio quando
all'orizzonte si concretizzano la possibilità di un nuovo lavoro per la radio palestinese e una maternità
inaspettata. Una serie di eventi drammatici e imprevisti la costringeranno, ancora una volta, a
reinventarsi e a prendere in mano le redini della propria vita. Londra, protagonista di una lenta e
dolorosa ricostruzione, Madrid, dove il governo franchista, in cerca di alleanze strategiche, è pronto
ad accogliere Eva Perón nella tappa spagnola del suo viaggio in Europa, e poi Tangeri, dove tutto,
molti anni prima, aveva avuto inizio: città che raccontano di paesi alla ricerca di nuovi, precari
equilibri dopo la fine della guerra, diventano così le tappe di un lungo viaggio verso l'affermazione.
IL RITORNO DI SIRA_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 18,00

Quanti compromessi si accettano per non deludere le aspettative degli altri, per essere una bambina
diligente, poi un'adolescente responsabile, infine una donna dolce e gentile. Senza che ce lo
confessiamo, il costo delle piccole e continue sopraffazioni subite giorno dopo giorno è spesso una
rabbia nascosta dietro l'apparenza di una vita normale, azioni ordinarie, un lavoro e una vita di coppia
come tante. Elisabetta è avvocato in un piccolo studio associato e galleggia tra cause di separazioni,
spaccio, affitti non pagati. Lavora dieci ore al giorno, ma stenta a decollare. Anche la sua vita privata
non è esaltante: il rapporto con il fidanzato Daniele arranca tra alti e bassi, le amicizie si sono
allentate, il padre, vedovo, è anziano e fragile. Come se non bastasse, da qualche giorno un uomo
la segue. Angelo Walder, un suo vecchio assistito, condannato per violenza e abuso. Ha scontato il
carcere e ora come aveva promesso è tornato a cercarla, finché una sera Elisabetta se lo ritrova in
casa... Per salvarsi non le resta che ribellarsi e prendere in mano la propria vita, senza più…
LA LEZIONE_ Narrativa Italiana_ Genere Thriller e Suspence € 16,00
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Giacomo Koch è il nome del conte Dracula quando questa storia comincia. Mina Harker, la donna a
causa della quale stava per essere ucciso, è sfuggita alla morte, ora si chiama Mina Monroy ed è lei
stessa un vampiro. Il loro gatto Zibetto può arrampicarsi anche per dieci piani e porta alle zampe
anteriori due vistosi anelli d'oro, per l'esattezza due fedi nuziali. Questa storia, ambientata oggi tra
Roma e Venezia, attraversa i secoli e affonda le sue radici alla fine dell'Ottocento, quando il conte
Dracula lascia la Transilvania per trasferirsi in Occidente. È allora che ha preso il nome di Giacomo
Koch e ha cominciato a interessarsi alla professione medica, ed è oggi che lavora come
anatomopatologo all'ospedale Fatebenefratelli. Attraversando la grande stagione delle scienze,
Giacomo ha capito molte cose. La prima è che tutto ciò che scorre è nutrimento, non solo il sangue,
per quanto il sangue umano rappresenti ancora il suo cibo preferito. Ha capito che non si può vincere
la nostalgia per i prodigiosi limiti dei viventi, e che grazie alla forza di gravità ogni uomo e ogni
donna…
COSÌ PER SEMPRE_ Narrativa Italiana_ Genere Moderna e Contemporanea € 16,50

Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico. La
figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente
di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una
drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di
cambiarlo. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna
un'avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere; e un personaggio epico, dolente,
magnifico.

RANCORE_ Narrativa Italiana_ Genere GIALLO € 14,00

Studentessa di medicina a Londra, Yasmin Ghorami ha diversi motivi per non lamentarsi: una
famiglia che la ama, una promettente carriera come medico e soprattutto un bel fidanzato, Joe
Sangster, compagno di università e futuro sposo. Eppure, quando le nozze ormai si avvicinano,
l'incontro tra la sua famiglia e quella di Joe si rivela per lei fonte di grande ansia e imbarazzo: mentre
i genitori di Yasmin, arrivati a Londra dal Bengala molti anni prima, sono una coppia tradizionale,
unita da un matrimonio di convenienza, la madre di Joe, Harriet – convinta femminista, ricca, colta
e snob – è una donna single che ha cresciuto il figlio da sola. Quando i Ghorami – Shaokat, un po'
impacciato nel suo completo troppo largo, e Anisah, avvolta in un coloratissimo abito e carica di
pietanze fritte – fanno il loro ingresso nell'elegante casa di Primrose Hill, due mondi entrano in
collisione e da quel momento nulla sarà più come prima. Mentre le loro famiglie si avvicinano, l'idillio
della giovane coppia si spezza. Yasmin e Joe si trovano ad affrontare una crisi che li mette davanti
al passato dei propri cari.
AMORE MATRIMONIO_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 16,50

Bix Bouton è assurto a "semidio della tecnologia" grazie allo straordinario successo della sua società,
Mandala. Bix ha quarant'anni ed è alla disperata ricerca di una nuova idea, quando s'imbatte in una
discussione in cui si parla di download o dell'"esternalizzazione" della memoria. È il 2010. Nel giro
di un decennio la nuova tecnologia di Bix, "Riprenditi l'Inconscio", che ti consente di accedere a
qualsiasi ricordo tu abbia mai avuto e di condividerlo in cambio dell'accesso ai ricordi degli altri, ha
sedotto moltitudini. Ma non tutti. Attraverso una serie di affascinanti narrazioni a incastro, Egan
mette in luce le conseguenze di "Riprenditi l'Inconscio" illustrando le vite di diversi personaggi i cui
percorsi si intersecano nel corso dei decenni. La casa di marzapane non è solo intellettualmente
folgorante, ma è anche una testimonianza della straordinaria tenacia dell'aspirazione umana ai
rapporti autentici, all'amore. Nello spettacolare mondo dell'immaginazione dell'autrice, ci sono i
"contatori" (che tracciano e sfruttano i desideri) e ci sono gli "elusori" (che hanno capito quanto…
LA CASA DI MARZAPANE_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 16,50
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Quando muore, Eva Perón è ancora una ragazza, una ragazza che ha conquistato la devozione
innamorata del suo popolo e ha lasciato tracce sensibili nell'immaginazione di tutto il mondo. Dal
1952 non ha smesso di tornare sulla scena come un fantasma, come un'apparizione, come
un'allegoria. È rivissuta al cinema, nelle biografie storiche, nel musical, e continua a essere un
personaggio del Novecento che sconfina oltre il limite del millennio e si presenta, in una luce
cangiante e quasi feroce, a cantare la sua canzone. Iaia Caputo si sottrae alla "canzone", entra in
Evita e al contempo la spia con gli occhi di testimoni diversi, la segue dall'adolescenza stracciata
alla giovinezza di un riscatto che arriva morso dopo morso: giunta all'apice del potere, incarnando
l'anima stessa del peronismo, esce presto di scena dentro la luce accecante di una santità malata.
La "versione di Eva" è in realtà una versione che moltiplica le voci e disegna un destino ancora
incompiuto, quasi che la determinazione di una donna inventrice di sé stessa e cresciuta troppo in
fretta fosse andata di…
LA VERSIONE DI EVA_ Narrativa Italiana_ Genere Moderna e Contemporanea € 14,50
In una torrida estate, nel cuore di Seoul, una madre vede ritornare a casa la figlia trentenne: da anni
ormai il loro rapporto si riduce a una cena settimanale dove, dietro ciotole fumanti di udon, si
nasconde un'infinità di cose non dette. La madre, vedova e infermiera, conduce una vita modesta,
accompagnata dal terrore della vecchiaia, di cui Jen, una donna malata di Alzheimer presso la casa
di riposo dove lavora, è simbolo e vittima al tempo stesso. La figlia, invece, si presenta in casa con
la sua compagna e una carriera universitaria bruscamente interrotta a causa del suo coinvolgimento
nella difesa di due colleghe omosessuali discriminate all'interno del campus. Sua madre è
completamente impreparata ad accoglierle, schiacciata tra l'immagine di famiglia tradizionale a cui
ha dedicato l'intera esistenza e gli ideali per cui lotta la figlia, in nome di un cambiamento necessario
ma per lei impossibile da accettare. Un muro di incomprensione, rabbia e freddezza le circonda,
entrambe vittime di pregiudizi di una società che teme chi è diverso, chi lotta per migliorare le cose.
Dopo…
A PROPOSITO DI MIA FIGLIA_ Narrativa Straniera_ Genere Moderna e Contemporanea € 13,50
Sono trascorsi mille anni dal giorno dell'Ascensione, il misterioso evento che rese il sole scarlatto,
riempì l'atmosfera di piogge di cenere e inaridì il pianeta per sempre. Quello stesso giorno il Lord
Reggente ottenne un potere inimmaginabile, tale da renderlo una vera e propria divinità, con la
capacità di riunire l'umanità intera sotto il vessillo dell'Ultimo Impero, così chiamato perché destinato
a durare in eterno. Ora uno strano schiavo è giunto nelle piantagioni fuori della capitale Luthadel,
dove gli schiavi skaa vengono oppressi come in ogni parte dell'Impero. Quest'uomo si chiama Kelsier
ed è a capo di una banda di delinquenti dotati di poteri allomantici. Kelsier coltiva il sogno
impossibile di porre fine al dominio del Lord Reggente, ma sarà l'incontro con la giovane imbrogliona
Vin, una skaa che non si fida di niente e di nessuno, a dargli una speranza di successo: Kelsier
riconosce nella ragazza il suo stesso rarissimo talento, quello dei Mistborn, coloro in grado di usare
tutti i poteri allomantici...
MISTEBORN_L’ULTIMO IMPERO_VOL.1_ Narrativa Straniera_ Genere FANTASY € 21,00
L'impossibile è successo: il Lord Reggente è morto e l'Ultimo Impero è caduto. Anche Kelsier, l'uomo
che ha portato alla fine del Reggente, è morto e ora il compito di costruire un nuovo mondo è ricaduto
sulla sua protetta, Vin. È lei la Mistborn più potente, ma il suo compito sarà tutt'altro che facile. Forse
l'unica speranza risiede in un'antica leggenda, che parla del misterioso Pozzo dell'Ascensione. Un
grande bestseller del genere fantasy, ottimamente recensito e molto atteso dai lettori in questa
edizione. Entra nel catalogo Oscar il principale punto di accesso all'universo narrativo del "Cosmere".

MISTEBORN_IL POZZO DELL’ASCENSORE_VOL.2_ Genere FANTASY € 24,00
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