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!
L'estate del coniglio nero, in un thriller la fragilità 
e la fatica dell'adolescenza !
Il romanzo dell'inglese Kevin Brooks si nutre delle psicosi dei teenager, con dialoghi 
allucinati e perfetti che suscitano emozioni. L'autore: "Crescere può portare tanta 
confusione e dolore" !
Arriva dritto al nocciolo del disagio adolescenziale, L'estate del coniglio nero, 
romanzo dell'inglese Kevin Brooks, uno scrittore che avrebbe voluto essere 
una rock star, e che, prima di diventare romanziere a tempo pieno, ha 
lavorato alle poste, allo zoo e perfino in un crematorio. Racconta in una 
fotografia di gruppo la fragilità adolescenziale, esaltante e sofferente, è 
preciso nei dettagli e compatto e forte nella sostanza, dirompente come un 
pugno nello stomaco. "Io cerco di rappresentare il mondo con il massimo 
realismo consentito all'interno di un contesto d'invenzione", spiega Kevin 
Brooks il cui stile è meticoloso nel ritrarre la facilità con cui i teenager 
cercano l'esaltazione, l'alcol e la droga, ma anche eccezionalmente 
evocativo nel rappresentare la loro assoluta dedizione per l'amicizia vera, 
collante di solitudini e di speranze negate. 

L'estate del coniglio nero è un thriller che si nutre di psicosi adolescenziali. 
S'inizia con l'immagine di Pete che, nel caldo torrido, se ne sta in casa a 
ciondolare, quando squilla il telefono. E, grazie a quel piccolo e insignificante 
accadimento, in un attimo la vita del ragazzo cambia per sempre. (...)

Dialoghi allucinati, perfetti, volano di crescita e di emozioni "perché una volta 
letta una storia" avverte Kevin Brooks consegnando ai giovanissimi una 
sintesi espressiva del bello della lettura, "quella storia prende vita nella tua 
testa, diventa parte di te e quindi ti appartiene. E sei tu stesso a costruirla".
!
Droghe e sballo. Perché diventare grandi è così doloroso? 
"Quando si cresce, tutto è vissuto intensamente, le cose buone e quelle 
cattive. I momenti di esaltazione sono incredibilmente alti e i picchi di 
disperazione così terribilmente disperati! E ogni singolo istante significa 
tutto. In parte, forse, perché in quella fase della vita ci si trova, per la prima 
volta, a fronteggiare esperienze sconvolgenti come l'amore, l'odio, il dolore, 
la crudeltà. E la prima volta si rivela quasi sempre la più intensa. Ma crescere 
può portare anche tanta confusione e dolore... insomma, essere un 
ragazzino è un lavoraccio. Passi il  tempo a imparare, provi a capire chi sei, 
cosa vuoi, come funziona il mondo, cosa è "giusto" e cosa è "sbagliato". E 
ci sono tante cose di cui ti devi preoccupare: amici, nemici, genitori, 
emozioni, tentazioni, brividi e delusioni... per forza si cade in confusione! 
Credo però che la vita si dimostri ugualmente dolorosa anche in seguito, 
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solo che, da adulto, sei almeno un po' più abituato o, almeno, così dovrebbe 
essere".
!
(...)
!
Fiction e realtà. Quale messaggio manda ai giovanissimi il suo libro? 
"Io non mando "messaggi ai ragazzi" in nessuno dei miei libri. Non dico mai 
"questo è giusto", "questo è sbagliato", non dico mai cosa dovrebbero 
pensare o come si dovrebbero comportare. Non è il mio lavoro.  Io scrivo 
semplicemente storie e cerco di rappresentare il mondo con il massimo 
realismo consentito all'interno di un contesto d'invenzione. Io scrivo della 
vita, e la vita è fatta di ogni genere di cose: buone, cattive, allegre, tristi. Io 
semplicemente descrivo le cose per come sono e sta ai lettori cogliere in 
esse quel che vogliono. Se imparano qualcosa, o se vedono le cose in 
maniera diversa dopo aver letto uno dei miei libri, o se trovano un aiuto in 
qualunque senso, benissimo (e quando sento di aver aiutato qualcuno in 
qualche modo, provo senza dubbio una sensazione davvero meravigliosa). 
Ma non è quel che mi prefiggo. Io non sono un insegnante o un predicatore, 

sono uno scrittore. I miei libri 
comunicano tutto quel che il lettore 
vuole che comunichino. Perché una 
volta letta una storia, quella storia 
prende vita nella tua testa, diventa 
parte di te e quindi ti appartiene. Sei 
tu che costruisci la storia. Tu, e non 
io, sei il latore di messaggi"
!
(di Silvana Mazzocchi; la Repubblica 
http://bit.ly/1wYnyWP ) !
!

Un viaggio alla ricerca della transessualità !
Un'identità sessuale polimorfa e in divenire !

" A volte nella vita succede qualcosa che cambia tutto, per sempre. Prendi una decisione e non puoi 
più tornare indietro. E non è che debba essere per forza qualcosa di trascendentale.

Nel caso di Alex, però, la scelta è di quelle toste: 14 anni, corpo ermafrodito e una identità sempre in 
bilico, chiude con il suo essere maschio, mette via le medicine e si lascia andare alla sua femminilità. 
Alex & Alex è il romanzo scritto dalla giovane autrice australiana Alyssa Brugman per toccare con le 
parole un problema spinoso e un argomento tabù, facendolo entrare nelle scuole come nelle case. 

È un romanzo di formazione, classico per certi versi, se non per la tematica glbt che pone al suo 
centro. Lo fa con la rabbia e la leggerezza necessaria, guidando il lettore nella vita di Alex, battuta 
pronta, delusioni e sogni, la voglia prepotente di essere se stessa, nonostante gli stereotipi e quegli 
stupidi ormoni.
!

(di Arianna Di Genova, il manifesto)  
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"Quando si cresce, 
tutto è vissuto 
intensamente, le 
cose buone e 
quelle cattive." 
- KEVIN BROOKS

Teens' trials !
Black Rabbit Summer by Kevin Brooks is 
a lot of things - a portrait of haphazard 
teenage lives, a look at the shifting nature 
of friendships as you grow up, an 
unsettling study of the common teenage 
fear that you are going mad - but it's 
primarily a cracking crime story for 
teenagers. (...)

The story is about one bad night in the 
lives of a group of kids in a small town.
(...). There's Pete, the narrator, a 15-year-
old at that awkward stage in life when 
he's not yet an adult but no longer a kid; 
Pauly, the joker; Nicky, a girl who's a 
friend but not quite a girlfriend; her 
brother Eric, good-looking but aloof; and 
then there's Raymond.

Raymond is the kid who lives opposite 
Pete. He's not all there and is obsessed 
with his black rabbit.(...) The friends all 
meet up in their abandoned den for old 
time's sake before moving on to the fair, 
but somebody's spiked their drinks and 
before the long hot night is over one of 
them will be dead and another missing. 

Brooks is terrifically good at mapping out 
the teenage world that takes place in the 
scrubby corners of our world, on the 
banks of the canal, up behind the disused 
factory, in someone's back garden.
!
(Charlie Higson autore di  the dead e the 
enemy, the guardian 
 http://bit.ly/1Ed1tpI) 

Alex As Well 
Why do I have the right to write about an intersex character when I'm not intersex? !
My latest novel is about an intersex teen, Alex, who has been raised as a boy but now wants to be identified 
as a girl. I'm often asked how I find an authentic voice for the protagonists in my books, and more so with 
this book, since I am not intersex.

People ask this question about the voice of the main character as if that's the only one that I write, and 
somehow all the other characters(...) somehow magically write themselves. I have to write all of the 
characters in the book – not just the main one, and I try to make them all sound real.(...)

It's one thing to write a middle-aged, white-collar, Caucasian man. They are already broadly included in 
popular culture.(...) But is an intersex adolescent a special case, because they are not well represented in 
literature, and misunderstood, and even persecuted in real life more than the population as a whole? Does 
that mean that in writing that character I am in danger of perpetuating a stereotype, or contributing to 
discrimination?Lots of writers have written characters outside their own experience and copped flack for it.
!
(Alyssa Brugman; the guardian http://bit.ly/1nRxZGb 
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Paolo Cognetti- Sofia si veste sempre di nero !
Un romanzo di formazione e la formazione di un romanzo. Con la tecnica del cut up 
narrativo, in dieci appassionanti racconti l'autore (de)costruisce il mondo di un'inquieta figlia 
unica della piccola borghesia lombarda di fine anni Settanta !

Perché i bambini fissano le 
persone? Ti spiazza così Paolo 
Cognetti: sul più bello della storia 
appare una domanda improvvisa, 
una lacerazione dell'ovvio. Oppure 
ti aspetta al varco della memoria 
involontar ia r ievocando una 
sensazione che, sì, era proprio 
come "arrivare a una festa quando 
è appena finita". Anche se opponi 
resistenza ti sbatte in faccia un 
pensiero diretto come un pugno: avete mai pensato che l'amore degli 
adulti, come dice uno dei protagonisti, possa essere nient'altro che 
"esercizio di indulgenza e di tolleranza, abituarsi ai difetti di un'altra 

persona e infliggerle i propri, caricarsi sulla schiena il fardello della sua infelicità"?

In Sofia si veste sempre di nero , romanzo concept costruito come un puzzle di racconti, il lettore ha una parte molto 
attiva. Oltre a schivare le domande scomode, è continuamente stimolato alla composizione di una struttura. "Nelle 
mie intenzioni", spiega l'autore(...) "ogni pezzo del mosaico doveva poter vivere da solo, oltre che legarsi agli altri e 
comporre un disegno più ampio".(...)

Sofia è la tormentata protagonista di un film lungo trent'anni, narrato a più voci secondo una cronologia non 
sequenziale. Seconda, terza e prima persona sono funzionali alle diverse inquadrature del personaggio: flashback 
sull'infanzia e l'adolescenza nel non luogo della cintura verde milanese; primi piani di un'anima punk che fatica a 
venire a patti con il suo stare al mondo, segnata dal tedium vitae e dall'incuria alimentare, di un corpo nervoso che 
scioglie la tensione solo nell'acqua bollente di una vasca da bagno ma poi davanti a una telecamera si accende come 
"percorso da una scarica elettrica"; autolesionistica action che coincide con una simbolica discesa agli inferi; campo 
lungo su una banchina di New York dove inizia forse la dolorosa risalita alla ricerca del sé perduto; colpo di scena 
finale manzonianamente postmoderno.

Sullo sfondo si agitano tante parallel stories (...) a fotografare il disagio di un'epoca che preparerà la nostra. Impietoso 
è soprattutto il grandangolo sulla crepa nei legami familiari, che il tempo allarga inesorabilmente malgrado la 
resistenza dei suoi attori. (il blog dell'autore http://paolocognetti.blogspot.it/)
!
(di Michele Lauro, panorama http://bit.ly/1t6Xy5I 

!
a tu per tu con…DAVID LEVITHAN !
Se potessi vivere nel corpo o nella mente di qualcun altro, chi sceglieresti? 
Sceglierei qualcuno che non conosco. Penso che sarebbe troppo difficile occupare il corpo e la vita di un amico, e 
poter essere una celebrità non mi interessa molto. Se dovessi farlo (e non ne ho una particolare voglia!), vorrei che 
fosse casuale.
!
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"Questo libro è la biografia 
anomala di una donna 

raccontata a pezzi.  
In un certo senso ,il 

tentativo di una  possibile 
ricomposizione 

dell'identità" 
- DIEGO DE SILVA

Alessandro Cognetti, Sofia si veste sempre di 
nero,minimum fax,2012

Sintesi inquieta 
Al terzo libro Cognetti,milanese di 34 anni, precisa ispirazione e scrittura e divide questo romanzo in blocchi autonomi, racconti in 
cui gli stessi personaggi s'inseguono e ritrovano avanti e indietro negli anni: vite normali di un tempo fragile e nevrotico, senza 
qualità. Attorno a Sofia bambina ragazza donna,inqueta sintesi di molte figure note, si muove un gruppo di persone,(...) un piccolo 
universo periferico lombardo di un ceto medio che la storia condiziona e manipola senza che se ne renda conto o quasi. un 
capitolo ci porta in fabbrica tramite il padre ingegnere di Sofia ed è una mini-storia dell'Alfa di Arese e del suo smantellamento. 
con scavo preciso, attento ai momenti di crisi e alla loro incubazione, con una partecipazione dolente che sa bansì tenersi distante 
per poter meglio capire senza mai giudicare, ci accostiamo alle ragioni degli uni e degli altri, alle loro insoddisfazioni e difficoltà più 
intime, fino a un ultimo capitolo-racconto tutto newyorchese. Qui l'autore di ce infine io, e si mette in campo tra i personaggi 
confrontandosi con Sofia, ritroso centro d'interesse del libro. (...) Cognietti è uno scrittore vero che sa quel che vuole e quel che fa.
!
(GoffredoFofi, internazionale 968,29 settembre 2012) 

http://paolocognetti.blogspot.it/
http://bit.ly/1t6Xy5I


Ci sarà mai la possibilità di leggere il sequel di 
“Ogni giorno” e scoprire cose succede ad A dopo 
la fine del romanzo? 
Al momento penso che se anche dovessi scrivere 
un altro libro nel mondo di A, non parlerebbe di A 
ma riguarderebbe invece un altro personaggio. Ma 
forse non lo scriverò mai – vedremo!
!
Nel romanzo ogni vita che A vive corrisponde a un 
capitolo. Il lettore sa bene che il vero desiderio di 
A, quando si sveglia, è quello di rimanere in quella 
vita e di trovare un corpo permanente. Tra le molte 

vite che A vive durante il romanzo, ce n’è una che 
avresti voluto esplorare più in profondità, e di cui 
ti sarebbe piaciuto parlare per più di un capitolo? 
Non voglio rivelare niente, ma il capitolo su 
Kelsea è stato il più difficile da chiudere.
!

Durante un’intervista, hai detto che tu hai giocato con l’idea 
fondamentalmente alla base di “Ogni giorno” per diversi anni. C’è un 
momento in particolare in cui hai realizzato di doverla scrivere? Se c’è stato, 
qual è stata la cause di questa illuminazione? 
[NON RISPONDO PERCHÉ NON NE HO IDEA]
!
(...)
!
Lei è un autore molto prolifico e che ha avuto molto successo; ha dei rituali 
particolari che la aiutano nello scrivere i suoi romanzi? Ci sono autori da cui 
sente di essere stato influenzato in maniera particolare? 
Vorrei averne più di rituali! Ma per la maggior parte, mi ritaglio un po’ di 
tempo (di solito nei fine settimana o in vacanza) e vedo dove le parole mi 
portano. Ti dirò questo: ho scoperto che il posto migliore dove lavorare è il 
tavolo della cucina di qualcun altro. Perché quando sono in un bar o da 
qualche altra parte in pubblico, ci sono troppe distrazioni. E quando sono 
nella mia cucina, mi interrompo in continuazione per mangiare, pulire o 
bighellonare. Ma quando è la cucina di qualcun altro, uno non vuole 
mangiare niente dal loro frigo, non c’è ragione di pulire per loro e ci sono 
meno distrazioni.

Riguardo alle influenze di altri autori – oggi ci sono così tanti autori di 
letteratura per giovani adulti che scrivono letteratura originale e 
meravigliosa, e non posso non esserne inspirato. Letteralmente, ci sono 
dozzine di scrittori che mi ispirano. Non posso nemmeno cominciare ad 
elencarli.
!
“Ogni giorno” parla dell’Identità: A deve fare i conti con la sua identità e i 
suoi limiti fisici. Questa è una metafora della ricerca della propria identità che 
ogni adolescente deve affrontare? Citando il suo romanzo “Non sono 
accecato dal passato o motivato dal futuro. Mi concentro sul presente, 
perché è lì che sono destinato a vivere.” È questo di cui abbiamo paura per 
gli adolescenti di oggi, che non abbiano né passato né futuro ma solo un 
eterno presente? 
Non direi che quella frase si riferisce solo degli adolescenti – penso riguardi 
anche gli adulti.

Perché la nostra cultura sta provando sempre di più a trasformare gli adulti 
in adolescenti – creando per noi una società di gratificazione istantanea e 
mettendo costantemente in dubbio i ruoli. Penso che A sia interessante 
perché si è dovuto creare un’identità al di fuori di quello che ognuno gli/le 
dice di essere. Vorrei che avessimo tutti la possibilità di fare altrettanto.

sito dell'autore http://davidlevithan.com/ !
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Don't be afraid to write a 
bad book !
Every Day tells the story of A who wakes 
up in a different body every day of their 
life.(...)
!
What was your favourite part of writing 
Every Day? 
I really enjoyed getting to inhabit a 
character without a body. Writing A was a 
new experience because I had to write A 
on A's terms - I couldn't change him to fit 
into a different mould.
!
Was it harder to write from a female 
perspective than from a male?

It was a lot easier than I expected it to be 
because A filtered things for me. No 
matter the body it was still A who I was 
writing. And I had help from my US editor 
who made sure I balanced A out and 
didn't make them too masculine or 
feminine. But A was helpful to the writing, 
definitely.
!
Which of the bodies A inhabited was your 
favourite to write? 
The second chapter was really fun to 
write because it had a complete tonal 
shift from the first chapter.
!
And which characters were difficult for 
you to write? 
The girl dealing with suicidal thoughts 
and depression was a hard one because 
it's the first time A has to deal with the 
question of whether it's their place to 
intervene in someone else's life. Even if 
they should do something, is it their right 
to?
!
Egmont announced that you're writing a 
sequel of sorts to Every Day told from 
Rhiannon's point of view - do you know 
what your next project after that will be? 
Not yet - I have a lot of ideas in my head 
but I like to focus on one at a time.
!
What advice would you give to teenagers 
who want to pursue a career in writing? 
My main piece of advice would be don't 
worry about being published - just write a 
really good book, but also don't be afraid 
to write a bad book. Give yourself 
permission to fail and don't be afraid.
!
You've collaborated on YA books and 
edited books for other young adult 
authors but what are some of your 
favourite YA books that you haven't 
worked on? 
The Scorpio Races by Maggie Stiefvater 
is definitely up there. It's got action, 
suspense and romance - everything you 
could need in a book. I also really liked 
Feed by M. T. Anderson because it's 
about having the internet in our brains 
and it was written before the internet 
really took over in the way it is now and 
that I found really amazing.
!
My last question was asked by a friend 
while we got our books signed. She 
asked, if you could have a jelly-bean 
named after you, what flavour would it 
be? 
Definitely watermelon because I used to 
be obsessed with watermelon jelly-beans!
!
(di helloitsheath 
 the guardian http://bit.ly/1t6XwL6

Alessandro Cognetti, 
Sofia si veste sempre di 
nero,minimum fax,2012
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(Traduzione di Emma Ianni, volontaria Mare di Libri,mare di libri http://bit.ly/1tzlZhj )  

!
Il blu è un colore caldo, Julie Maroh 

!Il 24 ottobre è uscito al cinema La Vita di Adèle di Abdellatif Kechiche, pellicola premiata con la Palma d'Oro a Cannes 
e molto discussa.(...)

Qui parleremo del fumetto, e dunque dello spunto originario, quello di Maroh. L'autrice attinge probabilmente dal 
proprio vissuto e racconta la storia di un coming out adolescenziale che ha come scenario Lille, città del Nord della 
Francia. La forza motrice che porta Clémentine ad ammettere le proprie tendenze omosessuali e a lasciarsi andare 
alla passione è Emma, studentessa di belle arti dai capelli blu, che da circa due anni però ha una relazione con 
Sabine, lesbica attivista e molto legata al mondo dell'arte. Clémentine di questo mondo non sa nulla, fa ancora il liceo, 
ma piano piano riesce a farsi largo nella vita di Emma, seguendo il suo istinto e quel sogno blu, non a caso l'unico 
colore presente nel fumetto, che per il resto è in bianco e nero. (...) Oltre alla storia d'amore tra le due giovani, si 
affrontano i temi della paura di rivelarsi a se stessi e agli altri, vi sono scene di prese in giro a scuola, chiusure, dialoghi 
in cui sono esposti dubbi e pensieri, fino ad arrivare all'inequivocabile realtà del rifiuto di Clémentine per il suo primo 
ragazzo, Thomas, e della sua attrazione per Emma. La scena chiave che cambia del tutto la vita di Clémentine, è 
quella, molto scenografica e che anche sulla carta, seppur senza parole, appare drammatica e violenta, della fuga da 
casa in seguito alla rabbiosa reazione dei genitori (e del padre in particolare), alla scoperta della relazione con Emma.
(...)

Il blu è un colore caldo è una graphic novel intensa e ben disegnata, destinata a toccare la sensibilità di un pubblico 
diverso e forse meno universale rispetto a quello a cui si rivolge Kechiche. Però, vale la pena di essere letta e 
considerata come opera a sé stante.
!
(di Elena C. Mitrani;http://bit.ly/1wYiMbM) !
Dolore a Zerolandia !

R u o t a i n t o r n o a q u e s t o 
i n t e r r o g a t i v o l a s t o r i a d i 
Alessandra, giovane studentessa 
alle prese con l'esame di maturità 
che nel giro di pochi mesi si trova 
ad affrontare la morte della madre 
e l'incontro-rifugio con il mondo di 
Gabriele detto Zero, l'ultimo della 
classe, che con i suoi silenzi finirà per riempire parte del vuoto della protagonista.

Il Mio inverno a Zerolandia di Paola Predicatori, è un'opera prima sul e attraverso il dolore, che 
per la protagonista è «come stare sulle montagne russe senza conoscere il tempo della corsa». 
Giocato nell'alternanza del presente fra i banchi di scuola e del ricordo doloroso del rapporto 
madre figlia, fatto di grandi silenzi e sofferenze, che finiscono per trasformarsi in «un abbraccio 
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Moi, Clémentine, 15 ans, 
amoureuse d'Emma !
Clémentine entame sa nouvelle vie de lycéenne, prête à vivre 
ses premiers émois amoureux. Tout se joue sur un regard, celui 
d'Emma, croisée par hasard au bras de sa compagne. Le 
chamboulement est total. Cette jeune fille aux cheveux bleus 
hantera ses rêves, ses pensées, son être tout entier.(...)Le bleu 
est une couleur chaude est un album du regard dans ses 
multiples expressions. Celui que s'échangent les deux 
amoureuses, bienveillant et réconfortant, celui des visages 
déformés par la colère et le mépris, celui que l'on porte tout 
simplement sur soi, le pire parfois. Face à l'arrogance de ceux 
qui ont la possibilité de vivre leurs histoires d'amour au grand 
jour.

( di Aurelia Vertaldi, le Figaro 
 http://bit.ly/1pgP554) 

!
«Cosa diventano le persone che 

non ci sono più,  ciò che è stato o 
tutto ciò che è mancato?»

Julie Maroh, Il blue è un colore caldo,Rizzoli Lizard,2013
!
le bleu est un couleur chaud,Glenat, 2010  

Paola Predicatori, Il 
mio inverno a 

zarolandi,Rizzoli, 2012 
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di un innamorato timido che all'improvviso trova tutto il coraggio del mondo». Pur nella grande assenza, Alessandra 
impara a ritrovare la madre fra gesti, parole e oggetti che affiorano come ricordi nel giorno dopo giorno. La rabbia 
iniziale, che la trasforma in Zeta, «la ragazza invisibile» reietta della classe, è il motore primo da cui avviare la 
ricostruzione del quotidiano. Autoinsediatasi in Zerolandia, mondo ai margini creato da Zero, la ragazza troverà nel 
compagno di banco quasi l'amore. Il romanzo, denso anche se in alcuni punti si rifugia nella maniera, affronta il 
mondo dei giovani dove «la somma di due zeri non è pari a zero». Un esordio coinvolgente, con pochi dialoghi 
rarefatti per una prova d'ambientazione adolescenziale in linea con quelle che hanno attualmente molto successo. Le 
soventi metafore acquatiche sullo sfondo di una città marina di provincia e le coprotagoniste femminili che si trovano 
per lo più nel finale – le amiche della madre – pur nella cupezza del lutto, forniscono la giusta misura per arrivare al 
conforto.
!
(di Stefano Biolchini, il sole 24 Ore http://bit.ly/1DRIKOu) !
Matthew Quick, Perdonami, Leonard Peacock !

Per molti adolescenti crescere può incuriosire. Per altri può 
essere un obbiettivo o addirittura un traguardo. Per alcuni 
però, entrare nel mondo degli adulti, è la fine. Leonard 
Peacock la pensa proprio così. Prova dolore e quasi 
ripudio pensando al suo futuro.

È desolato nel vedere quanti adulti schiavi della monotonia 
della vita esistono al mondo. Pochi fanno ciò che amano e 
ancora meno amano ciò che fanno. È questo uno dei 
motivi che lo spinge a volersi suicidare. Ormai è sicuro, non 
vuole diventare come loro, non vuole essere uno fra tanti, 
non vuole una vita infelice. Prima però ha dei compiti da 
svolgere: il giorno del suo diciottesimo compleanno dovrà 
consegnare dei regali alle persone a cui tiene di più: dal 
suo anziano vicino di casa al suo amato professore di 
storia dell’Olocausto. Poi, impresa ben più importante, 
dovrà sparare al suo ex migliore amico, Asher Beal. Infine, 
con quella stessa pistola nazista di suo nonno, potrà 
finalmente uccidersi, senza pensare né al suo futuro, né 
soprattutto al suo passato. 

Non c’è stato neppure un attimo in cui non ho amato 
questo romanzo. L’ho trovato molto realistico e attuale: 
Leonard è l’adolescente in persona, quello un po’ 

disadattato che ha interessi particolari, pochi  amici e una famiglia del tutto assente. L’autore è riuscito a creare una 
storia e dei personaggi davvero importanti, in fondo ai quali, nonostante tutto, c’è una luce, la speranza. Ed è proprio 
quella che tiene il lettore incollato al libro fino all’ultima pagina. 
!
(di Vittoria Ridolfi, qualcunoconcuicorrere http://bit.ly/1EcYmOA  per sapere di più sul progetto qui trovate il link http://
bit.ly/1umsyFO) 
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Trouble in Mind !
On the morning Leonard Peacock, the high school narrator of Matthew Quick’s young adult novel, 
prepares a murder-suicide, he packs the Nazi pistol his grandfather brought back from the war and starts 
his school day with a plan. It is his 18th birthday. He is targeting his onetime best friend. Creeping through 
the morning with this secret knowledge, he attempts to reconcile the lives that have gone wrong around 
him, and to savor the freedom that comes from his imminent demise.(...)

Quick’s previous novels include “The Silver Linings Playbook”; he specializes in voicey, first-person stories 
of young people on the ropes. “Forgive Me, Leonard Peacock,” in this vein, is meant to be a richly 
empathetic foray into violent mental illness, and much of the book follows the tortured logic of Leonard’s 
unsettled mind.

The day he plans to commit his murder-suicide, he sets about delivering presents to those people he 
respects as a way of saying goodbye.(...)

Quick is not the first writer to take on the subject of high school shooters. Teenage gunmen may once 
have seemed a chilling aberration, but have become, hauntingly, as much a part of the American risk 
landscape as joy riding and misadventure at prom. Books like Quick’s are necessary, if only because 
novels, at their best, do what horrific headlines cannot: they reintroduce human subjectivity into large-
scale national disaster. It’s one thing, after all, to write a novel from the point of view of a shooting victim, 
but something else to trace the mind-set of the perpetrator. When the book is intended for teenagers, the 
moral responsibilities of the project become steeper still.(...)
!
(Di Nathan Heller, The New York Times http://nyti.ms/1tT6W1H

Matthew Quick, Perdonami Leonard Peacock,Salani,2014
!

Matthew Quick, 
Forgive me Leonard 
Peacock,Headline 
Publishing Group,

2014


http://nyti.ms/1tT6W1H
http://bit.ly/1DRIKOu
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http://bit.ly/1umsyFO
http://nyti.ms/1tT6W1H


!
Nikola Savic, il vincitore di Masterpiece che 
pensa in serbo e scrive in veneto !

Il serbo serve, per dirla alla Totò.

In quell’accecante crocevia di contraddizioni - gran qualità e bassi ascolti, pretesa pop e 
riuscita chic, flop in tv e top sui social- che è stato l’appena conclusosi talent letterario 
italiano Masterpiece, il vincitore è una specie di giovane Conrad zazzeruto, simpatico, di 
lingua non italiana. Come Conrad pensava in polacco e scriveva in inglese, Nikola Savic, 
commerciante della provincia veneziana, 36enne nato a Belgrado, riesce a trasformare le 
emozioni della sua lingua madre in un’imperlata di paratattici coloriti di dialetto veneto. 
Savic è un omone che s’è divincolato dalla guerra e che una volta si è trovato a sorridere 
con una pistola puntata sulla faccia; sfilare tra i giudizi taglienti del terzetto di giudici De 
Cataldo/Selasi/ De Carlo e gl’interminabili silenzi di Elisabetta Sgarbi, dev’essere stato, 
per lui, una passeggiata. Savic è un autodidatta. (...) Ha superato, Savic, prove 
stranissime, come giocare a calcio, bendato, con una squadra di ciechi. Ha ruminato 
Dostoevskij in serbo e Bukowski in inglese, scrivendo un romanzo di formazione, Vita 
migliore ai limiti dello sgrammaticato; ma talmente potente da essere pubblicato oggi in 
100mila copie da Bompiani. Su Twitter, piazza affollatissima dei fans di Mastrepiece, il 
ragazzotto serbo/veneto è diventato una piccola star. E questo è un bene per un idea 
meticciata di cultura e di ricerca linguistica.(...)
!

(Di francesco Specchia, Libero http://bit.ly/1tT6Ozt) !
‘Niente’ di Janne Teller: faresti leggere questo 
libro a tuo figlio? !

“Pierre Anthon lasciò la scuola il 
giorno in cui scoprì che non 
valeva la pena far niente, dato 
che niente aveva senso. Noi 
restammo”. !
Il tredicenne Pierre Anthon ha 
u n ’ i n t u i z i o n e n i c h i l i s t a . 
Percepisce improvvisamente il 
mondo e la vita umana come 
privi di senso e sceglie di ritirarsi 
sui rami di un albero per 
declamare, come un moderno 
anaco re ta , l ’ i nsensa tezza 
dell’essere. I suoi compagni di 
scuola – siamo in un piccolo 

centro della provincia danese – provano a confutare le tesi di Pierre Anthon 
inventando un gioco: a ciascuno di loro, a turno, verrà chiesto di donare al 
gruppo qualcosa che abbia un significato speciale. Gli oggetti formeranno la 
“catasta del significato”(...) da erigere in una vecchia segheria abbandonata. 
La catasta in principio è formata da oggetti di poco conto: un paio di sandali, 
una canna da pesca, una bandiera. Ma presto il meccanismo di ritorsione, in 
un crescendo perverso, spingerà i ragazzi a fare richieste sempre più 
esorbitanti, finché in cima al cumulo non finiranno la testa di un cane, la bara 
di un bambino e il dito indice di una mano.

È questa, a grandi linee, la storia di Niente, romanzo di Janne Teller uscito in 
Danimarca nel 2000 – in Italia è stato tradotto da Marco Mazzilli per Fanucci 
nel 2004, il titolo di quell’edizione ormai fuori catalogo era L’innocenza di 
Sofie, e poi da Maria Valeria D’Avino per Feltrinelli nel 2012. Illibro è stato 
oggetto in Europa di feroci polemiche e censure, al punto da aver fatto 
registrare il rifiuto alla vendita da parte di alcuni librai. Il motivo deriva 
dall’essere stato incluso nella più insensata tra le categorie della narrativa, 
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Un libro che vi 
toglierà la voglia 
di fare sesso !
Una favola nera. 

Una specie di barone rampante dark - 
post – moderno. 

Pierre Anthon, adolescente in piena 
crisi identitaria, al grido di: 

"Non c'è niente che abbia senso, è 
tanto tempo che lo so. Perciò non vale 
la pena far niente, lo vedo solo adesso"

decide di salire su un albero, e di non 
scendere più.

I compagni di scuola, disorientati e 
preoccupati, decidono di convincerlo 
che nella vita ci sono cose che hanno 
senso e, in un escalation di orrore – diti 
mozzati, cani decapitati , tombe 
profanate - decidono raccogliere cose 
che abbiano significato.

Una favola nerissima, vincitrice del 
premio del ministero della cultura 
danese, che mette in scena follia e 
fanatismo, perversione e fragilità, paura 
e speranza.

Gli adolescenti da una parte e 
l'assenza degli adulti dall'altra.

Un bel libro consigliato da leggere 
s o t t o l ' o m b r e l l o n e , m e n t r e 
sorseggerete un bicchiere di cianuro 
ghiaciato. Evviva la vita!
!
(di Federico Tamburini; Finzioni 
 http://bit.ly/1o9Wrq7) !

Nikola P. Savic, Vita 
migliore,Bompiani, 2014


Janne Teller, Niente,Feltrinelli, 2012

Janne Teller, L'innocenza di sofie, Fanucci, 2004


http://bit.ly/1o9Wrq7
http://bit.ly/1tT6Ozt
http://bit.ly/1o9Wrq7


quella cosiddetta “per ragazzi”. 

Da qui il malinteso di fondo che impone al lettore di farsi la fatidica domanda: farei leggere questo libro a un figlio 
adolescente?

In realtà la domanda non ha ragione di essere. O meglio, ce l’ha nella misura in cui ci si pone le stessa domanda per 
tutte le opere capitali della letteratura mondiale che si sono interrogate sui temi del male e della crudeltà. ‘Niente’ in 
questo senso è un’opera classica, ma di un classicismo estremo che non ha riscontri immediati nella narrativa 
europea contemporanea.(...) Lo è poiché affronta il tema sacro dell’esistenza e del suo significato. Un significato – 
sembra indicare il gioco macabro dei ragazzini – che non è dato in sé, ma che scaturisce da un atto di volontà.

È un libro che muove leve profonde e che turba l’animo del lettore oltre ogni immaginazione, e lo fa attraverso una 
scrittura cantilenante, piana, asciutta e inesorabile che si somma a un meccanismo narrativo rigoroso capace di 
amplificare a dismisura l’intensità del racconto. Alcune pagine sembrano sussurrare verità archetipiche che fingiamo 
di aver dimenticato, cose che riguardano la più indecifrabile ed efferata delle età dell’uomo: l’adolescenza. Se esiste in 
qualsiasi lettore una specie di istinto di conservazione che preservi dal provare dolore è a una simile qualità che si fa 
appello leggendo Niente, e quando questo accade vuol dire che siamo in presenza di un grande libro.
!
(di Andrea Pomella, Il Fatto Quotidiano http://bit.ly/1t6XnHA) !
!
Blankets ovvero la scelta di raccontarsi !

Perche’ l’autobiografia è noiosa? 
L’autobiografia è un esercizio comune. Si può 
dire che chiunque abbia scritto sulle pagine di 
un diario personale e segreto abbia messo 
mano alla propria autobiografia.(...) Qualcun 
altro, più coraggioso e ambizioso, decide a un 
certo punto di pubblicare quei segreti. A 
partire dai propri ricordi costruisce un’opera 
che possa essere interessante per un pubblico 
e, se è fortunato, trova un editore, e l’opera 
può diventare un successo. Ci sono molti 
segreti dietro a un romanzo di successo, ma ci 
sono pochi segreti dietro a un’autobiografia. 
( . . . ) L’ a t t o d i s c r i v e re u n r a c c o n t o 
autobiografico porta con se’ il peso della 
testimonianza. Certo, è possibile leggere le 
autobiografie fingendo che non parlino di vita 
reale, trasformando così l’opera per qualche 
strana ragione in qualcosa di più interessante 
e degno di essere letto! Perche’ è opinione 

abbastanza comune che le autobiografie siano generalmente 
noiose. In effetti, apparentemente, i racconti di questo tipo non 
possono lasciare troppo spazio all’immaginazione; non vi si 
possono narrare cose troppo strane o irreali, pena l’incredulità 
del lettore. Un’autobiografia deve essere per qualche verso 
aderente alla realtà dei fatti, anche se rivisti e reinterpretati dalla 
sensibilità e dalla memoria dell’autore. Questa essenza 
parzialmente minimalista rende alcuni tentativi ripetitivi e poco 
coinvolgenti. Oltre cioe’ alla possibilità di riconoscersi in certe 
esperienze comuni, viene quasi da chiedersi “perché quello che 
mi racconti dovrebbe essere minimamente interessante? Pensi 
di aver avuto una vita più importante di me?”.(...) Ma alcune 
autobiografie funzionano. E il fumetto, perché di questo si vuole 
parlare, si è più volte dimostrato un mezzo efficacissimo per 
raccontarle.

Scegliere di raccontarsi 

Ogni tentativo autobiografico è di fatto un confronto faticoso con la verita’: individuale, esistenziale, morale, sociale, 
psicologica. Parlare di se’ vuol dire scegliere – nell’infinto scorrere delle emozioni, delle esperienze e delle 
trasformazioni che caratterizzano la vita di ogni persona – gli eventi importanti che rendono significativo a se stessi il 
proprio percorso di crescita. Quegli stessi eventi dovrebbero inoltre apparire interessanti per una persona che decide 
di leggere quel racconto. Per queste ragioni, la verità di cui si parla nasce dalla necessità di raccontare quella 
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Craig thompson, Blankets,Cocolino press,2004
!

http://bit.ly/1t6XnHA


specifica storia agli altri, e di rappresentarsi a se stessi come atto di rivelazione: ovvero, ogni processo autobiografico 
è per prima cosa un processo conoscitivo. 

Tutto nasce da una pagina bianca, da un foglio da disegno bianco. O da un manto di neve incontaminato, sul quale 
per primi, al mattino presto, decidiamo di lasciare le nostre impronte. Con “suoni visivi” speciali, Craig Thompson 
scrive e disegna Blankets, tra un lavoro temporaneo e un altro, a fare panini e mangiare scarti lasciati dai clienti, 
ospite in casa di amici, determinato a lasciare una sua personale traccia nel panorama più che mai contaminato del 
fumetto statunitense, e non solo; spinto da un’emozione fortissima che diventa forza di volonta’, espressa a parole e 
soprattutto a disegni nelle ultime pagine del volume:


Blankets è un romanzo a fumetti di quasi 600 pagine. è un successo clamoroso in USA, lo sta diventando in Francia 
ed è da poco approdato anche in Italia, pubblicato dalla Coconino Press in un volume del tutto simile all’originale 
edito dalla Oni Press. Descritto come un “monumento alla vita quotidiana”, è in realtà un tipico romanzo di 
formazione, che si sofferma soprattutto su alcuni mesi dell’adolescenza di Craig, con parecchi flashback dell’infanzia 
e una parte conclusiva di un passato meno remoto, quando l’autore, raggiunti i vent’anni, si allontana dalla casa dei 
propri genitori e dallo sperduto paesino del Wisconsin in cui è nato. 

Il titolo ha una duplice traduzione. Letteralmente “blankets” significa “coperte”, ma in senso figurato può significare 
anche “manto di neve”, “nevicate”. Entrambi i significati hanno rilevanza nel testo: il “feticcio” ricorrente del romanzo 
è infatti una coperta cucita da Raina, primo vero amore di Craig, musa ispiratrice dell’autore e vero fulcro intorno alla 
quale ruota tutta la storia; la neve – bianca e incontaminata per la maggior parte del racconto, sporca e fangosa 
nell’ultima parte – è l’elemento atmosferico che ammanta tutta la vicenda, che circonda i protagonisti, i loro umori e le 
loro vite. 

Oggi Craig Thompson ha trent’anni. Contando anche i circa tre anni di lavorazione, è passato relativamente poco 
tempo dagli avvenimenti raccontati nel volume. Non è lecito aspettarsi quindi un profondo “riassorbimento” di quelle 
esperienze, una rielaborazione sostanziale di quelle emozioni. Per queste ragioni, Blankets ci appare come un 
racconto quasi “diaristico” in certe parti, minimalista, concreto. Questa caratteristica essenziale appare in buona parte 
smussata, addolcita dalla sensibilità poetica e dalla dolcezza malinconica della maggior parte delle pagine. Si respira 
ancora la malinconia del perduto amore, come fosse avvenuta qualche giorno prima.(...)Qual è il principio di Blankets? 
Cosa vuole dimostrare, a se’ e agli altri, Craig Thompson? 

Ce lo sottolinea nelle ultime, splendide pagine, ma già ne parla in diverse occasioni nelle pagine precedenti: egli è 
nato per raccontare per immagini. Craig e’, per costituzione e per necessità esistenziale, un autore di fumetti. La 
sofferenza e l’incomprensione bigotta della famiglia, l’amore fortissimo per Raina, luce superiore di bellezza e 
armonia, il confronto personale con la religione cattolica hanno messo ripetutamente alla prova questa necessita’, 
questo dono divino, verrebbe da dire, fino alla sua naturale affermazione come atto di vita irrinunciabile. Ogni incontro 
di vita, ogni esperienza, è per Craig occasione, spunto per tracciare delle orme nella neve, senza pudore e pace(...). 
L’atto divino della creazione, in questi gesti espressivi e liberatori, diventa accessibile all’uomo e alla sua parzialita’. è 
questo il messaggio fortissimo di Blankets: Craig ci mostra come sia giunto alla consapevolezza della sua vocazione 
terrena, ovvero raccontare per immagini.
!
(di Guglielmo Nigro, Lo Spazio Bianco http://bit.ly/1Gf16Nn)  !!
I ragazzi del fiume che non porta al mare !

In un paese dell' Appennino, sulla linea della corriera Roma-Rimini, alcuni ragazzi 
costituiscono un gruppo molto unito, cui via via si avvicinano i più strani tipi che si possono 
incontrare al bar o in angoli selvaggi lontani dall' abitato. Il gruppo s' inventa iniziative e 
imprese fine a se stesse: soprattutto la costruzione di una zattera, denominata Grande Troia, 
che regolarmente affonda non appena costruita, costringendoli ogni volta a un nuovo 
impegno per la ricerca di materiali più adatti, che vengono rubacchiati qua e là. Nessuno 
pensa, o confessa, che comunque la zattera non può navigare verso i lontani orizzonti 
vagheggiati, perché il torrente su cui dovrebbe galleggiare s' immette in una diga. Conati di 
fuga e baratri di frustrazione. L' avventura va dunque cercata non in un irraggiungibile 
altrove, ma nel paese e nei boschi, che, come i ragazzi scoprono o credono di scoprire, sono 
battuti da individui temibili, che li inseguono e li minacciano per sabotare le loro iniziative. 
Questo l' ambiente descritto da Alessio Torino nel romanzo Tetano (Minimum fax). Torino, 
autore di Undici decimi (Italic-Pequod 2010), che vinse il Bagutta opera prima, è latinista a 
Urbino, e studioso di Plauto, da cui forse ha imparato il rigore linguistico. Ma qui dà anche 
prova di rigore costruttivo: il romanzo alterna callidamente i tempi, così che i personaggi 
sono di solito raccontati come ragazzini, ma talora appaiono ormai diventati adulti, e con 

figli, e la storia si polarizza fra il personaggio soprannominato Tetano e il narratore. La 
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“Che soddisfazione lasciare un segno su una superficie bianca. Fare una mappa dei miei 
movimenti…anche se è soltanto temporanea”.

Alessio Torino, 
Tetano,Minimun fax,2011


http://bit.ly/1Gf16Nn


vicenda che fa da connettivo è la morte del padre di Tetano, straziato dal cancello elettrico della vetreria in cui lavora, 
centro e punto di riferimento del paese. Il trauma per il tragico episodio, oltre a procurare a Tetano una poco solenne 
dissenteria, gl' impedisce di accettare la morte del padre, e tutto il paese asseconda con pietose invenzioni il suo 
autoinganno. Il narratore vorrebbe portare l' amico alla verità, ma al momento buono non osa. Tetano pare ormai 
incistato nel suo mondo fantastico, impegolato nelle storie e nelle superstizioni del paese, mentre il narratore pensa di 
avere ormai compiuto lo strappo, e abbandona alle ruspe di un' impresa stradale la casa dei nonni, ricettacolo di 
ricordi e di affetti. Poi le posizioni tornano a cambiare. Tetano eredita il posto del padre alla vetreria, e il narratore ha l' 
impressione d' essere rimasto lui l' unico Tetano. Ma i cimeli, i ricordi, come salvarli e perché? «È così poco quello che 
possiamo portare in salvo. E così danneggiato». Eppure questo poco tanto danneggiato costituisce un legame 
inscindibile e straziante con il paese dell' infanzia.
!
(di Segre Cesare corriere della sera ,http://bit.ly/1pgO8K1)  

!
‘L’armata dei sonnambuli’: la Rivoluzione 
Francese secondo Wu Ming !
Il romanzo del collettivo bolognese racconta la Rivoluzione combattuta dal basso 



Gli autori di Q, 54 e Altai tornano con un nuovo 
romanzo storico che ripercorre gli avvenimenti 
della Rivoluzione Francese del 1789. Lontano 
dall’immaginario creato dai libri di scuola, 
‘L’armata dei sonnambuli ’ (Einaudi) immerge il 
lettore in una Parigi cupa, imbevuta di sangue, 
un regno del terrore che dà vita a personaggi 
tanto incredibili, quanto insospettabili. Non 
trovano spazio i grandi volt i v i r tuosi 
dell’Illuminismo che ispirarono le sommosse, 
da Robespierre a Marat – sono già tutti morti: è 
la gente comune,la plebe con i suoi eroi, che 
viene raccontata dall’inchiostro del collettivo 
Wu Ming.

La Rivoluzione è rivissuta con occhi attenti che 
analizzano il coacervo di bassi istinti, violenza e 
credenze fantastiche che animarono le 
sollevazioni, ritrovandovi la coerenza di un 
popolo inquieto, ma consapevole – una sorta di 
microcosmo nella confusione della rivolta. Ogni 
capitolo è l’atto di uno spettacolo teatrale 
recitato sul palcoscenico dei “foborghi” della 
capitale francese, dove quattro personaggi 

agiscono per r iba l tare una s i tuaz ione 
inaccettabile, e nel castello di Bicêtre, 

l’ospedale mentale dove le classi alte tentano strani esperimenti di magnetismo sulla plebe.

Arruolati nell’armata sovversiva che si agita per le vie della città ci sono Leonida Modonesi, attore bolognese di belle 
speranze che giunge a Parigi per seguire le orme di Goldoni e trovare fortuna; Orphée d'Amblanc, medico borghese 
che tenta di sfruttare il mesmerismo per gli scopi della Rivoluzione; Marie Nozière, sarta combattente che si arruola 
con le amazzoni di Claire Lacomb; e infine la voce del popolo, personaggio sfaccettato che si riunisce in un coro 
compatto.

Con questo romanzo i Wu Ming vanno controcorrente: la Rivoluzione dei sonnambuli non è guidata da una borghesia 
illuminata e distante dai campi di battaglia, ma da personaggi umili e capaci di interpretare il presente, alternativi a 
una cultura dominante con le sue falle e ipocrisie. La Ragione delle classi alte perde terreno di fronte ai substrati 
parigini brulicanti di idee e fermento, anche se apparentemente disorganizzati.

Di nuovo c’è che, per la prima volta in vent’anni di attività letteraria, i protagonisti del libro sono totalmente frutto della 
fantasia del collettivo e non ispirati a personaggi realmente esistiti. Come sempre, invece, i Wu Ming rimangono fedeli 
alla linea per quanto riguarda l’impeccabile lavoro di documentazione: la storia nasce da un collage di testimonianze, 
proclami, lettere d’epoca. Il risultato? 800 pagine da leggere tutte d’un fiato.
!
(di Silvia Malnati, panorama http://bit.ly/1wXlsI8) !!
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Wu Ming, L'armata dei sonnambuli,Einaudi,2014


http://bit.ly/1pgO8K1
http://bit.ly/1wXlsI8
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Morte di un Supereroe !
Anthony McCarten, Morte di un supereroe, Salani editore, Milano, 2009.  Narrativa. 
Il libro parla di Donald Delpe, un adolescente normale, con i suoi problemi e le sue fantasie, se non fosse per 
una malattia che gli corrode il corpo: un cancro. Il cancro non gli sta portando via solo la vita, ma anche la 
voglia di vivere, Donald è un ribelle, un piantagrane e quando qualcuno cerca di parlare con lui si chiude in se 
stesso con il suo MP3 oppure disegnando. 
Sì, perché Donald disegna, disegna fumetti, la storia di Miracleman, non un fumetto qualsiasi, ma un fumetto 
aderente  alla realtà. 
Di che cosa ha bisogno veramente Donald? Di guarire oppure di riscoprire se stesso? I suoi genitori ricorrono a 
uno psicologo per cercare di aiutarlo, Adrian King. Ma chi aiuterà veramente l’altro? Donald oppure Adrian? !

(scuola.repubblica  http://bit.ly/1GfCLHe, per sapere che cos'è Repubblica@scuola qui trovate il link 
http://bit.ly/1s8jb6e ) 

Rivoluzioni secondo i Wu Ming, dal libro ‘L’armata dei sonnambuli’ al disco ‘Bioscop' !
I Wu Ming non dormono mai, e nell’arco di appena dieci giorni pubblicano due nuovi progetti: L’Armata dei Sonnambuli e Wu Ming 
Contingent. Il primo è il titolo del nuovo romanzo del collettivo, in libreria per Einaudi. Il secondo è invece un progetto strettamente 
musicale e omaggia, nel nome, l’album WuLiao Contingent pubblicato nel 1999 da quattro giovani, ma già affermate, band della 
scena Oi! Punk cinese. Dalla sua nascita, correva l’anno zero, il collettivo artistico di stanza a Bologna ha portato a termine un 
numero difficilmente catalogabile di prodotti editoriali: romanzi – collettivi e solisti -, fumetti, saggi, racconti, sceneggiature; senza 
contare la miriade di spoken word, conferenze, reading e presentazioni che li ha portati a calcare i piccoli, ma sostanziosi, palchi di 
quei pochi spazi che ancora si arrischiano a proporre cultura in Italia.

Wu Ming Contingent è il progetto specificamente musicale del collettivo; o meglio, è la sezione musicale dei Wu Ming, come loro 
stessi amano definirla.(...)

L’album del Contigente si chiama Bioscop (invenzione proto cinematografica, l’antenato del proiettore) e uscirà ufficialmente il 18 
Aprile per la Woodworm Label. I temi che pervadono trasversalmente l’album sono la rivoluzione, la psicologia delle folle e la 
ribellione stilistica. Temi che vengono trattati grazie all’espediente narrativo della biografia: tutte le 11 tracce sono brevi storie di 
personaggi più o meno famosi; tra gli altri Sangio, Robespierre, Socrates, Hồ Chí Minh, Steve Jobs, Vittorio Arrigoni e Peter 
George Norman.(...) L’Armata dei Sonnambuli, il nuovo romanzo del collettivo bolognese è infatti ambientato durante la rivoluzione 
francese. Per la stesura definitiva Wu Ming ha impiegato cinque anni di ricerche su quello che, storicamente, viene definito “il 
terrore giacobino”. Ma nel libro si tratta il concetto stesso di rivoluzione e i richiami al presente sono diversi. Quando si ha a che 
fare con la produzione artistica, vulcanica e sfuggente, dei Wu Ming si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce. Se vi piace 
perdervi, non resta che imbarcarvi.
!
(di Matteo Poppi, Il Fatto Quotidiano http://bit.ly/1DRWnx2) 

“La Magia non è un gioco da ragazzi” ! !
"Francesco Dimitri, un visionario tessitore del fantastico capace di smontare i sentimenti perbenistici per 
recuperare la selvaggia pienezza delle emozioni radicali." 
Liber  !
"La freschezza narrativa, l’incursione in un quotidiano concretissimo (e non solo giovanile), la potenza 
fantastica delle suggestioni… L’orrore può aggiungere bellezza alla vita e il terrore, in qualche modo, è la 
preghiera alla bellezza sconosciuta." 
L’Indice !

(salani http://bit.ly/1wrKqy5)

La casa per bambini speciali di miss peregrine  !
Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di 
ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? Oppure sono qualcosa d’altro, e di tuttora 
presente, in grado di colpire ancora?  
Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare l’oceano per scoprire il segreto 
racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham e altri piccoli 
orfani scampati all’orrore della Seconda guerra mondiale.  !
“Un po’ X-Men e un po’ Harry Potter con un tocco di David Lynch: non c’è da meravigliarsi se la 20th Century Fox 
si è prontamente accaparrata i diritti per l’adattamento cinematografico.”  
Entertainment Weekly
!
“Un brivido alla Tim Burton con un corredo di fotografie indimenticabili.”  
USA Today
!

(rizzoli , http://bit.ly/1wrVbAs) 
!

http://bit.ly/1GfCLHe
http://bit.ly/1s8jb6e
http://bit.ly/1DRWnx2
http://bit.ly/1wrVbAs
http://bit.ly/1DRWnx2
http://bit.ly/1wrKqy5
http://bit.ly/1GfCLHe
http://bit.ly/1s8jb6e
http://bit.ly/1wrKqy5
http://bit.ly/1wrVbAs
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