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Michael Frayn

Sweet Dreams

Michael Frayn è nato a Londra nel 1933. 
I suoi romanzi hanno ottenuto impor-
tanti premi letterari e sono stati tradotti 
in molte lingue. Tra i suoi numerosi e 
fortunatissimi lavori teatrali, costante-
mente messi in scena in ogni parte del 
mondo, ricordiamo almeno Noises Off 
(Rumori fuori scena) e Copenhagen, che 
Massimo Popolizio rappresenterà al 
Piccolo di Milano a inizio aprile.

Traduzione di Enrico Bistazzoni

Dal genio di uno dei maggiori autori viventi, il racconto di un uomo che senza 
sapere di esser morto arriva in Paradiso e inizia a fare carriera. Un classico della 
letteratura inglese tradotto per la prima volta in italiano.

“Frayn è un grande scrittore. E questo romanzo una specie di Candido di Voltaire.  
Un Candido contemporaneo e irresistibile”.
New Yorker

“Forse uno dei contributi più originali della narrativa inglese
all’intero ventesimo secolo”.
Times Literary Supplement
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Chiara Lev Mazzetti
Poesie

Mi hanno chiamata Chiara Mazzet-
ti. Sono nata l’1 Ottobre 1990. L’1 Ot-
tobre è una data interessante, l’1 Otto-
bre l’equipaggio di Cristoforo Colombo 
era stremato, voleva rinunciare e torna-
re indietro; ma l’1 Ottobre decisero di 
proseguire e scoprirono l’America. Non 
so quanto questa informazione sia at-
tendibile e ho sentimenti contrastan-
ti riguardo questa scoperta. Sono nata 
a Desenzano del Garda, non è molto 
importante, ma è vicino all’acqua.  Ho 
viaggiato abbastanza, ma ricordo poco. 
Sono di poche parole, ma non deside-
ro altro che condividerle. Lev è il nome 
con cui mi sono chiamata

L’esordio sorprendente e luminoso di una nuova voce poetica all’ideale 
punto di incontro tra la lirica di Antonia Pozzi e quella di Patrizia Cavalli.

Al mattino hai aperto gli occhi 
vi ho visto strade
dove ci saremmo cercate
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