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MICRO DOSI

TUTTO HA INIZIO DA UN DIPINTO eoémi
ALLACCIATE LE CINTURE

Mamma è matta, papà è ubriaco di Fredrik Lefebvre ,,le""'' Autoritratto in blu di Noemi Lefebvre (Safarà,

Sjöberg (Iperborea, pagg. 256, € 17; trad. L • pagg.116, € 15, trad. S. Spero; dal 30 gennaio)

A. Berardini) —Ancora una volta, l'autore — L'autrice, una musicologa e politologa

- ` svedese dello strepitoso L'arte di collezionare AUT R 

ÚI 

ATTO francese, ha scritto un romanzo che, per il

mosche parte da un dettaglio dimenticato I flusso ininterrotto di pensieri che

> — un quadro del pittore danese di inizio lo percorre, assomiglia a uno spartito

~SJpeER4 '900 Anton Dich — per fare esplodere musicale. Il tutto si svolge nella testa di una

aMM.EM«rA, una costellazione di riflessioni, che vanno ^ donna che è ossessionata da un pianista e sta

"'° 
`°ae a`a

dall'enigma del successo a ciò che lega la 'v '. ,.,... 
volando da Berlino a Parigi. Il titolo è ispirato

moglie di Dich a Hitler, Brecht e Modigliani a un quadro del compositore Schönberg.

DODICI RACCONTI SUI PEZZI MANCANTIPERIPEZIE DA TURISTA ITALICO Schalanskyot 
ó pa á r a

italiano
Tropicario italiano di Fabrizio Patriarca
(66th&2nd, pagg.240, €16) — «C'è la russa

Judith
Inventario di alcune

case perdute Inventario di alcune cose perdute di Judith 
SchalanskY (Nottetempo, pagg.252, € 19;

„  in odore di grana recente avvolta in una trad. F. Pantanella) — Dodici storie, ciascuna
ÿ ̀ cortina fumogena, ride e sbevazza con su una «cosa» che non e'e più: uno scheletro
d la bocca da mostro marino». Patriarca di unicorno (presunto), la tigre del Caspio,
, tratteggia, a colori sgargiantissimi, gioie i versi che mancano alle poesie di Saffo.

K , ;iar e dolori del turismo contemporaneo made Questo è un libro incantevole su tutti gli inizi
in Italy. Un ironico prontuario per difendersi e le fini, i ritrovamenti e le perdite che ci

rí
dalle ottuse campagne di marketing, abitano. Con, in più, una serie di illustrazioni
tutte sabbie bianche e mari turchesi. che hanno qualcosa di magico. LAURA PEZZLNo
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SCOPRIRE DOPO.
IL PREZZO DELL'AMORE
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