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l’estate che sciolse ogni cosa

Traduzione di Lucia Olivieri
“Sorprendente e straziante… L’estate che sciolse ogni cosa dà l’impressione che Carson McCullers
e Shirley Jackson si siano incontrate con Nathaniel Hawthorne in qualche remoto luogo celestiale
per scrivere insieme il primo vero grande romanzo gotico di formazione del ventunesimo secolo”.
Donald Ray Pollock
“A volte compare un nuovo romanzo così strano e seducente che ti costringe ad abbandonare
il tuo mondo per un altro mondo…così è per questa storia di un ragazzo magico
– che potrebbe essere il diavolo – e della famiglia che lo accoglie. Vi spaventerà,
ma vi ammalierà anche, e vi spezzerà il cuore”. Jacquelyn Mitchard
Una mattina dell’estate del 1984 un ragazzino nero arriva nella cittadina di Breathed, Ohio. Sostiene di essere
il diavolo, e come prova porta due lunghe cicatrici simmetriche sulla schiena (il segno delle ali che aveva un
tempo) e due occhi verdi incredibilmente intensi. Con lui, arriva anche l’estate più calda che Breathed abbia
mai conosciuto, un’estate che cambierà per sempre la vita e il destino dell’intera città e, soprattutto, della famiglia Bliss, che accoglie il ragazzo con sè… Indimenticabile, lirico, struggente, sorprendente e davvero unico
nel panorama letterario americano contemporaneo, L’estate che sciolse ogni cosa è un romanzo di una bellezza
folgorante che segna l’esordio di una nuova, grande voce letteraria.

“Immaginate Il buio oltre la siepe
visto attraverso gli occhi di Neil Gaiman.
La scrittura di Tiffany McDaniel è magica
e sontuosa, ricca di echi di squisita
e strana bellezza che fa male
e incanta allo stesso tempo.
Difficilmente leggerete qualcos’altro
che possa assomigliarle” James Sie

Tiffany McDaniel è nata in Ohio 31 anni fa. L’estate che sciolse ogni cosa, suo libro di esordio, è
in corso di pubblicazione in numerosi paesi e
ha vinto vari premi, tra i quali il Not the Booker
prize, indetto dal quotidiano inglese “The Guardian”, che ogni anno propone ai suoi lettori di
scegliere tra oltre quattrocento romanzi pubblicati nel corso della stagione.
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COSÌ L’AMORE RITORNA
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Traduzione di Gaja Cenciarelli
“L’amore non è mai perduto”, disse. “Ti segue, e ti trova”.
Dopo Ritratto di Jennie e Viaggio sul fiume, il nuovo romanzo inedito
di uno dei maestri del Novecento americano.
Così l’amore ritorna è la storia di un giovane vedovo, scrittore di libri per ragazzi,
dei suoi due bambini e dell’incontro sulla spiaggia con una ragazza misteriosa che
sembra uscita dal mare.
Finora inedito in Italia, e tra i libri più belli e affascinanti in assoluto di Robert Nathan, Così l’amore ritorna è il racconto incantato e meraviglioso di come l’amore
possa sfidare la morte, un piccolo grande gioiello letterario che, come la strana,
meravigliosa storia che racconta, va oltre il tempo e le mode narrative.

“Ci sono solo poche storie
d’amore nella vita di un uomo,
e quante di queste hanno
un inizio e una fine?”.

Nato a New York nel 1894 e morto a Los Angeles nel 1985, Robert Nathan è stato uno dei più
grandi e prolifici scrittori americani del Novecento, amato e ammirato, tra gli altri, da autori diversissimi tra loro quali F. Scott Fitzgerald e
Ray Bradbury. Con Viaggio sul fiume, inedito finora in Italia, Edizioni di Atlantide prosegue la
sua riscoperta, iniziata con Ritratto di Jennie.
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