
I libri non hanno frontiere 

In questi giorni assistiamo al ritorno di una Europa divisa dalle frontiere, 
che il trattato di Schengen aveva definitivamente abbattuto. 

Ma attraverso i libri possiamo continuare a muoverci liberamente. 
Vi proponiamo una selezione di romanzi ambientati in diversi paesi europei, 

che ci consentiranno di viaggiare oltre i confini.
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RUSSIA
Keith Gessen, Un paese terribile, Einaudi
NARRATIVA GESSK PAE
Ebook in EmiLib

"Questo è un paese terribile": è cosí che nonna Seva, classe 1919, accoglie Andrej, il nipote che è tornato a
Mosca dagli  Stati  Uniti  per prendersi cura di  lei.  È il  2008 e anche se il  grigiore sovietico e il  regime
comunista  sono  un  ricordo,  Andrej  sospetta  che  Baba  Seva,  benché  un  po'  svanita,  abbia  ragione,  non
foss'altro per il consumismo tossico che assedia la Mosca patinata del nuovo millennio. Ma piú impara a
conoscere quel paese, che la nonna aveva definito cosí terribile, piú Andrej si convince di voler rimanere.
Davvero per lui il ritorno in una patria impunemente abbandonata per anni può essere senza conseguenze?
Un paese terribile è un ritratto ironico e tagliente, e quanto mai fedele, di un paese e delle sue trasformazioni.
Ma è anche un romanzo pieno di tenerezza, e di quell'amore tormentato che ognuno prova nei confronti del
posto in cui è nato.

INGHILTERRA
Jonathan Coe, Middle England, Feltrinelli
NARRATIVA COEJ MID
Ebook in EmiLib

Tornano alcuni personaggi de "La banda dei brocchi" e di "Circolo chiuso": Benjamin e Lois Trotter e i loro
amici,  che ritroviamo qui  ormai  alle prese  con le  grane dell'età  che avanza.  Ma l'attenzione del  nuovo
tragicomico romanzo si concentra sui  membri più giovani della famiglia Trotter,  come la figlia di  Lois,
Sophie, ricercatrice universitaria idealista, che dopo un matrimonio poco probabile fatica a rimanere fedele al
marito, soprattutto da quando le rispettive idee politiche si sono fatte sempre più distanti. Intanto la nazione
sfrigola e questioni come il nazionalismo, l'austerità, il politicamente corretto e l'identità politica incendiano
il dibattito e gli animi.

ISLANDA
Auður Ava Ólafsdóttir, Miss Islanda, Einaudi
NARRATIVA AUDUAO MIS
Ebook in EmiLib

Cielo in fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: Hekla è solo una bambina quando suo padre la conduce
lontano da casa, fino alle pendici del vulcano di cui porta il nome. È un'eruzione spettacolare che interrompe
un secolo di quiete, quella del 1947. Un evento eccezionale per l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora
ha negli occhi la meraviglia di chi ha scoperto il mondo e guarda sempre in alto, sperando di scorgere altri
cieli. Con quello stesso sguardo sognante, a ventun anni Hekla decide di lasciare i prati di Dalir, tanto vasti
quanto sterili per un desiderio come il suo. Perché Hekla vuole diventare una scrittrice, e solo nella capitale
potrà frequentare  gli  ambienti  letterari  e avere  contatti  con le case editrici.  Hekla  ha talento, ma c'è un
ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti sono maschi». Nell’Islanda maschilista degli anni sessanta
Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli e soffocare ogni ambizione. Ma Hekla sa che solo attraverso la
scrittura può essere libera, e trovare finalmente una «stanza tutta per sé».



OLANDA
Bernard MacLaverty, Vacanza d'inverno, Guanda
NARRATIVA MACLB VAC
Ebook in EmiLib

Nel cuore dell'inverno un'anziana coppia nordirlandese si concede una breve vacanza ad Amsterdam. Gerry e
Stella si portano dietro il bagaglio di un lunghissimo matrimonio. È un matrimonio a tratti ancora denso di
attenzioni  e  di  tenerezza,  che  gli  anni  non  sono riusciti  a  soffocare,  ma la  lontananza  da casa  e  dalla
rassicurante routine, dietro cui è diventato facile nascondersi, li costringe a fare i conti con la distanza che si
è creata tra loro. 
Amsterdam dunque, con i suoi canali increspati dal vento gelido, con le sue case alte e strette, fa da sfondo a
un viaggio nell'intimità della coppia; fa da ponte tra un lungo passato e un futuro più breve, ma ancora da
progettare.

SPAGNA
David Trueba, La canzone del ritorno, Feltrinelli
NARRATIVA TRUED CAN
Ebook in EmiLib

Un lungo viaggio nel cuore arcaico della Spagna, a bordo di un singolare veicolo: un carro funebre. Dani
Mosca sta portando le spoglie del padre nel paesino dove era nato e cresciuto, e da cui partì per guadagnarsi
da vivere. In una situazione che alterna malinconia a ilarità, Dani ripensa a tutta la sua vita: il mestiere di
cantautore  e  i  primi  tempi  con il  gruppo rock,  il  vuoto  lasciato da un'amicizia  perduta  tragicamente,  il
rapporto conflittuale con un padre pragmatico e autoritario, il grande amore della sua vita e il matrimonio
ormai finito, con due figli che adora e l'ex moglie divenuta un'amica su cui poter contare. Al termine del
viaggio, le radici ritrovate gli confermano che, comunque, la vita è altrove. Un romanzo che si legge come
una canzone, narrato da Trueba con ironia sottile e drammaticità calibrata, fornendo profonde riflessioni sul
precario equilibrio tra i desideri e la realtà, tra i sogni realizzati e le laceranti delusioni.

DANIMARCA
Jens Christian Grøndahl, Spesso sono felice, Feltrinelli
NARRATIVA GRONJC SPE
Ebook in EmiLib

Può una donna decidere di cambiare vita a settant'anni? Secondo Ellinor, sì. Anche se ha sempre lasciato che
fossero le circostanze a scegliere per lei, appena rimasta vedova abbandona gli agi dei sobborghi di lusso per
tornare  nel  quartiere  operaio  del  centro  di  Copenaghen  dove  ha  trascorso  l'infanzia  e  l'adolescenza.  Il
quartiere è cambiato: adesso ci sono le prostitute, i pusher e gli hipster, ma a lei non importa, le importa solo
che dalle finestre della sua nuova casa si veda il portone di quella in cui ha vissuto da bambina. In una lunga
lettera alla sua migliore amica, morta tanti anni prima, fa il bilancio della propria vita, segnata da inganni e
tradimenti, da dolori e lutti, e da un grande, terribile segreto.


