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Yani Hu

UDON NOODLE SOUP
Cinque storie d’amore
traduzione di Simone Caltabellota

Yani Hu è nata nella regione del Sichuan in Cina e attual-
mente vive a Berlino. È autrice del graphic novel in tre vo-
lumi Under Berlin Skies e di Udon Noodle Soup,  pubblicato 
contemporaneamente in lingua inglese e spagnola, che ha 
rivelato il suo talento a livello internazionale.
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Amori che non finiscono mai, destini che si incrociano
tra passato e futuro, ricordi malinconici e struggenti che segnano
lo scorrere della vita e le danno senso oltre l’andare confuso dei giorni:  
Udon Noodle Soup è un libro che accarezza il lettore 
e lo disarma con la sua fragile e pura bellezza.



Matteo Trevisani
LIBRO DEL SOLE

Matteo Trevisani è nato a San Benedetto del 
Tronto nel 1986. È redattore di Nuovi Argo-
menti e collabora con Edizioni Tlon. Libro dei 
fulmini, suo primo romanzo, attualmente alla 
quarta edizione, è considerato uno degli esor-
di italiani più originali degli ultimi anni ed è in 
corso di traduzione all’estero.

“Come si cerca un amore perduto?”

Dopo il successo di Libro dei fulmini, che ne ha rivelato il talento di narratore 
visionario e originale, Matteo Trevisani torna con un grande romanzo di amore 
e  conoscenza segreta.

Opera assolutamente unica nel panorama italiano e non solo, Libro del Sole
è il racconto indimenticabile di un amore straordinario capace di arrivare
oltre se stessi e la vita.

Il cielo di Roma era velato da striature rossastre e luminose che, verso nord, viravano 
violentemente al verde chiaro. L’orizzonte bruciava tra le fiamme di un fuoco gelido, come 
se un’enorme tenda fosse calata sulla città e si muovesse al soffio di un vento fantasma. Era 
un’aurora boreale. Improvvisamente ebbi la certezza che Andrea in quel momento stava 
guardando lo stesso cielo pazzesco che si specchiava nei miei occhi. Ciò che ancora non sapevo 
era che quello era il suo modo per dirmi addio.
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Matteo Trevisani
LIBRO DEI FULMINI
QUARTA EDIZIONE

“Romanzo esoterico, misterioso, di formazione, per nulla di genere, su di una Roma molto lontana 
da quella delle cronache, dei reportage, delle guide turistiche. Attraverso di essa, racconta una discesa 
agli inferi esistenziale e un incontro con la morte, tipico di culti arcaici apparentemente sepolti…
Un libro che sfugge a ogni definizione”.
Matteo Nucci, il Venerdì di Repubblica
 
“Un libro il cui filo conduttore è il mistero: una Roma orfica, dove il sotto(terra) e il sopra, il mondo dei vivi 
e il mondo dei morti, la capitale dalle strade piene di buche percorse in motorino dal protagonista
e l’Urbe antica, sono collegate da piccole porte spazio-temporali…
Libro dei Fulmini è un romanzo di formazione millenaria che il protagonista costruisce non guardando 
dentro di sé ma uscendo da se stesso, facendo spazio all’irrazionale, lasciandosi “abitare” da un’alterità
non soltanto storica”.
Cristina Taglietti, la Lettura – Corriere della Sera
 
“Libro dei Fulmini letteralmente viaggia nello spazio-tempo…sulle tracce di Trevisani si guadagnano
itinerari misteriosi: sembra di scendere progressivamente in un sottosopra, il rovescio magico
e un po’ allarmante della città solare”.
Paolo Di Paolo, la Repubblica

“Un romanzo che valica i tempi e le comuni
percezioni, un viaggio iniziatico  attraverso 
il mistero di un antichissimo culto dei fulmini 
costruito a partire dalla tradizione arcaica
delle scienze augurali, contaminato
dalla storia antica, dalla filosofia, 
dall’esoterismo, dall’urbanistica. 
Una sorta di Bildungsroman non catalogabile 
in un genere, redatto con una scrittura molto 
elegante scandita sull’eredità delle fonti latine. 
Senza dubbio,  uno dei romanzi più belli
sulla perennità  di Roma (e della vita?)”
Marilù Oliva, Huffington Post
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