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Mathias Enard     
Parlami di battaglie, di re 
e di elefanti     
Edizioni e/o, pp. 144, € 13,00
Formato Epub € 9,99

Arrabbiato e deluso, perché Papa 
Giulio II non intende dargli altri 
soldi per terminare il monumento 
funebre che gli ha commissionato, 
Michelangelo lascia Roma e si 
imbarca alla volta di Costantinopoli, 
dove il sultano Bayazid gli ha 
lanciato una sfida che sollecita 
irresistibilmente il suo amor proprio: 
disegnare un grande ponte che 
unisca le due sponde del Bosforo. 
Lo stesso progetto che il rivale di 
sempre, Leonardo da Vinci, non era 
riuscito a realizzare. Intrecciando 
e mescolando magistralmente 
verità e finzione, documenti storici 
e immaginifici avvenimenti, Mathias 
Enard con la sua scrittura evocativa 
trasporta il lettore nelle avvolgenti 
atmosfere di una città spietata e 
sensuale al tempo stesso. 

Elena Menarini    
I passi di mia madre
Morellini editore, pp. 160, € 15,90
Formato Epub € 6,99

Sua madre è improvvisamente 
scomparsa quando lei era poco 
più che una ragazzina, lasciandole 
addosso un terribile vuoto 
affettivo e un disastroso rapporto 
con il cibo.  
Per questo, ora che è una donna 
matura, Agata decide di mettersi 
finalmente alla ricerca di sua madre 
e di iniziare con lei un’appassionata 
corrispondenza epistolare: una 
sorta di diario attraverso il quale 
cercare di recuperare il tempo 
perduto, di ricostruire giorni, mesi 
e anni di vita insieme, una vita mai 
vissuta ma solo, continuamente 
immaginata. 
Per Agata, questa sarà forse l’unica 
maniera per riuscire a colmare  
l’immenso vuoto che sente dentro 
e che rischia di soffocare ogni 
sentimento, ogni fremito di vita. 

Marco Petrelli     
Qui non si salva nessuno  
Eclettica edizioni, pp. 159, € 16,00

Cinque storie di donne 
profondamente diverse una 
dall’altra, ma indissolubilmente 
unite da un sottile e tenace fil rouge: 
tutte si muovono all’interno di uno 
scenario di guerra con una delicata 
missione da portare a termine e 
tutte saranno drammaticamente 
chiamate a fare i conti con se stesse. 
E se lo sfondo storico e gli eventi 
sono reali, dal fronte italiano della 
Seconda Guerra Mondiale alla 
guerra del Vietnam, dal conflitto 
civile in Somalia alla guerra del 
Golfo fino alle missioni Nato in 
Afghanistan, le protagoniste delle 
storie, Jacqueline, Linh, Luisa, 
Jennifer e Vittoria sono invece 
frutto della fantasia dell’autore, ma il 
loro coraggio, la loro passione, le loro 
paure e perfino la loro rabbia sono 
straordinariamente veri. 
 Francesco Sherborne

caffè appena fatto da offrire. E quan-
do la sera chiude il cancello d’ingresso 
e si ritira nella sua casetta, può final-
mente bersi un buon bicchiere di vino 
in pace. Un giorno però il tranquillo 
scorrere delle sue giornate viene in-
terrotto dalla visita improvvisa di un 
poliziotto, arrivato da Marsiglia per 
rispettare la bizzarra volontà di sua 
madre morta da pochi giorni...
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