
inverno 2017



Jack Finney
Amo Galesburg a Primavera

Jack Finney (1911-1995) è stato uno degli 
scrittori più inclassificabili della lette-
ratura americana del Novecento, amato 
da autori come Stephen King e Kingsley 
Amis. Tra i suoi libri più famosi Indietro 
nel tempo e L’invasione degli ultracorpi, da 
cui fu tratto l’omonimo film.

Traduzione di Federica Bigotti, Simone Caltabellota e Thomas Fazi 

“Il passato di Galesburg sta combattendo. Ci sta resistendo, perché il passato in realtà non può esse-
re distrutto così facilmente; non se ne va semplicemente insieme ai fogli del giornale di ieri. E così, in 
qualche modo, quando è stato necessario, il passato ha combattuto contro il presente. Quando la ne-
cessità si fa estrema, allora i vecchi tram gialli, o i carri dei pompieri trainati da cavalli, o i telefoni 
abbandonati su un muro possono tornare momentaneamente in vita di nuovo, cercando di salvare 
quello che io e tanti altri amiamo di Galesburg, Illinois”

Un’intera città che resiste al progresso nelle sue forme più brutte e senza senso. Una lettera 
d’amore lasciata in un cassetto segreto di una vecchia scrivania. Una bottega all’apparenza 
normale in cui si trovano solo oggetti magici….Storie di tempo fuori dal Tempo, di presenze 
fantastiche eppure reali, di amori che sfuggono alla morte e di vera e propria, inaspettata 
poesia: Amo Galesburg a Primavera è tra i libri più felici e affascinanti di un grande maestro 
della narrativa fantastica.

Jack Finney
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Robert Nathan
Clementine

Nato a New York nel 1894 e morto a Los 
Angeles nel 1985, Robert Nathan è sta-
to uno dei più grandi e prolifici scrittori 
americani del Novecento, amato e am-
mirato, tra gli altri, da autori diversissi-
mi tra loro quali F. Scott Fitzgerald e Ray 
Bradbury. Dopo il successo avuto da Ri-
tratto di Jennie, la riscoperta di Edizioni 
di Atlantide è proseguita con Viaggio sul 
fiume e Così l’amore ritorna, considerati 
fin da subito come due piccoli cult. 

Traduzione di Gaja Cenciarelli

«Non c’è alcun futuro, Clementine», dissi serio.
«C’è solo il presente, e il passato».

Che volto ha l’amore? E, soprattutto, cosa succede all’amore quando gli 
anni si affastellano gli uni sugli altri e il tempo fa dimenticare il giovane 
volto della propria amata moglie?
Con Clementine, che all’uscita negli Stati Uniti nel 1950 ebbe un successo 
clamoroso e che viene adesso pubblicato per la prima volta in italiano, 
Robert Nathan firma un capolavoro del realismo magico di tutti i tempi.
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Vittorio Accornero de Testa (Casale Monferrato, 1896 - Milano 1982).
Pittore ed illustratore di assoluta originalità, la sua opera ha avuto
tra gli altri ammiratori quali Giorgio De Chirico e Dino Buzzati. 
Famoso il foulard “Flora” realizzato per Grace Kelly negli anni Sessanta 
per conto di Gucci.
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La terza e ultima straordinaria 
avventura del cane
con gli occhiali.


