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In un mondo in cui tutti vorrebbero stare sotto ai riflettori per almeno un quarto d'ora di
celebrità, Mattias ha scelto di vivere nell'ombra e apparire il meno possibile: non tutti vogliono
essere il numero uno, come Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna, che ha svolto la sua
missione, ha messo piede sul satellite dopo Neil Armstrong ed è scomparso nella folla: chi si
ricorda di lui? Nessuno tranne Mattias: per lui l'astronauta è un idolo, simbolo di tutti coloro
che fanno la loro parte senza reclamare attenzione, piccole, indispensabili ruote del grande
ingranaggio. E Mattias non chiede altro che coltivare il proprio giardino - letteralmente, dato
che lavora in un vivaio avere una vita normale insieme a Helle, la ragazza che ama dal liceo:
allora, e solo per farsi vedere da lei, Mattias è salito una volta sul palco e ha cantato con la
voce straordinaria che aveva sempre nascosto a tutti. Ha sempre rifiutato gli inviti dell'amico
Jørn, che lo voleva a tutti i costi come cantante nella sua band: il ruolo di frontman non fa
certo per lui. È l'estate del 1999, l'anno prima che inizi il futuro, il tempo è passato e
l'esistenza felicemente anonima di Mattias sembra sempre più un riparo dagli altri e dalla
vita. Fino a quando Helle lo lascia, il vivaio chiude, e Mattias si ritrova solo, a fluttuare fuori
dalla propria orbita. Jørn sta partendo con la band per un concerto alle isole Faroe, lo vuole
con sé almeno come fonico: forse perché non gli resta altro, Mattias accetta, s'imbarca,
pronti al decollo...

Che ne è stato di te, Buzz Aldrin? / Johan Harstad ; traduzione e
postfazione di Maria Valeria D'Avino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 HAR CHE

Iperborea 2008; 457 p. : ill. ; 20 cm.

Harstad, Johan

Amato dalle avanguardie, in particolare dai situazionisti, il libro di Schade prende le mosse
da una delle idee fondamentali del surrealismo: dal pensiero, cioè, che gli incontri e gli
avvenimenti del tutto casuali siano quelli più pieni di senso, di eros e tensione. Il libro ha per
vero protagonista l'eros sensuale femminile, interpretato da ben quattro personaggi differenti.
Schade celebra l'eros che non si può dividere in carne e anima, l'eros ardente e spirituale
che premia gli sforzi fatti in suo onore con la gioia.

Degli esseri si incontrano e una dolce musica si leva dai loro cuori /
Jens August Schade ; traduzione dal danese di Anna Cambieri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 SCH DEG

Neri Pozza 2003; 206 p.  22 cm

Schade, Jean August

Il Kalevala, raccolta di 50 canti popolari finlandesi, è noto in tutto il mondo come il poema
epico nazionale finlandese. Il poema prende il nome dal mitico eroe Kaleva, che per primo
forse giunse con la sua tribù sul suolo finnico; dai miti e dalle leggende incentrati sui suoi
discendenti, anch'essi eroi primordiali, fu ricavata una nuova e strutturata mitologia per
narrare la storia antica dei Finni, dalla creazione del mondo all'inizio dei tempi fino agli albori
dell'era attuale.Riproporre la mitica traduzione integrale in versi di Pavolini del Kalevala, mai
più ristampata dal 1910, permette di presentare finalmente al pubblico itaiano un'opera
tradotta in oltre 50 lingue, che ispirò profondamente numerosi artisti tra cui il poeta
americano Longfellow, il compositore Jean Sibelius e, soprattutto J.R.R. Tolkien, che subì il
fascino dell'opera mitologica dei finni da un punto di vista sia linguistico che narrativo, tanto
da scrivere in una lettera ad Auden a proposito della lingua del Kalevala: Fu come scoprire
una completa enoteca riempita con bottiglie di un vino straordinario di una varietà e di una
fragranza mai gustata prima. ne fui completamente intossicato.

Kalevala : poema nazionale finnico / traduzione in versi di Paolo Emilio
Pavolini ; a cura di Cecilia Barella e Roberto Arduini

Il cerchio 2007; 362 p. ; 24 cm
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Cosa può unire o dividere il destino di un'indomita combattente rivoluzionaria, del soldato
incaricato di ucciderla, del giudice di una Corte marziale e di un orfano? Sull'avvincente
scenario di fondo della guerra civile finlandese del 1918, la traiettoria di Miina, della sua
guardia Aaro Harjula, del giudice Emil Hallenberg e del piccolo Eino si incrociano e si
oppongono in una lotta incessante, comune all’esperienza umana, tra il coraggio e la paura.
Da un ordine, quello di giustiziare una prigioniera della Guardia rossa, a cui Harjula si rifiuta
di obbedire, prende avvio una vicenda che scatena il contrasto tra i ruoli dettati dalle
ideologie e l'umanità nei suoi molteplici risvolti. Harjula si trova di fronte al suo
imprescindibile dovere di soldato, che è quello di obbedire a un ordine e al cospetto della
propria coscienza, che gli rimprovera di aver obbedito al comando di suonare il pianoforte,
mentre altri abusavano delle prigioniere nemiche. Decide di trasportare la prigioniera presso
una Corte marziale, perché sia giudicata da un giudice di fama, lo scrittore e giornalista Emil
Hallenberg. Tuttavia, la sosta obbligata dei due personaggi su un'isola dell'arcipelago
finlandese sorprende il loro destino con la forza imprevedibile del sentimento d'amore.
Contro ogni intenzione, la storia si ripete: la libertà ha un prezzo elevato, e le combattenti
rosse, ritenute belve perché avevano imbracciato le armi equiparandosi agli uomini nella
ferocia della guerra, devono essere uccise come i lupi, ancora oggi temuti ospiti dei boschi
finlandesi. Così al narrato si intreccia la natura artica, con il fascino e l’asprezza che la
contraddistingue, che rivela la crudeltà della natura umana, il suo estremo istinto di
sopravvivenza e, a un tempo, la capacità dell'uomo di ritornare alla propria essenza e
misurarsi con se stesso, fino a imprimere una svolta felice al destino di un bambino rimasto
solo.

L'ordine / Leena Lander ; traduzione e postfazione di Delfina Sessa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 LAN ORD

Iperborea 2007; 361 p. ; 20 cm

Lander, Leena

Il giovane barone Otto Thostrup, uno studente dall'oscuro passato, reca tatuate sulla
schiena, senza conoscerne il significato, le iniziali O. T. Esse stanno ad indicare il
riformatorio dove era vissuto da piccolissimo. Sua madre sedotta dal figlio del capitano
Thostrup, un vecchio e austero militare, per amor suo si era addossata la colpa e le
conseguenze penali di due furti da lui compiuti. Prima di morire nella casa di correzione dá
alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, ma viene accolto in casa dal colonnello
solo il maschio. Quando il giovane comincia l'università, una strana figura, forse a
conoscenza del segreto, comincia a perseguitarlo. Questo libro rappresenta il secondo
romanzo di Andersen pubblicato nel 1836.

O. T. : un romanzo danese / Hans Christian Andersen ; a cura di Lucio
Angelini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 AND OT

Fazi 2006; 359 p. ; 20 cm

Andersen, Hans Christian <1805-1875>

Pan ; L'estrema gioia : romanzi / Knut Hamsun ; traduzione di Ervino
Pocar

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 HAM PAN

A. Mondadori 1961; 366 p.  19 cm

Hamsun, Knut
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Strappato alla sua confortevole routine, Elling, un trentenne pignolo, schivo e incredibilmente
sagace, si ritrova a dover condividere la sua quotidianità con dei perfetti estranei; in seguito a
un collasso nervoso, è stato infatti ricoverato di forza presso un istituto psichiatrico, dove
dovrà rimanere per almeno un anno. Sarà proprio qui che Elling, suo malgrado e per la prima
volta in vita sua, riuscirà a stabilire un rapporto autentico con due persone: l'infermiera Gunn,
della quale si innamorerà perdutamente credendosi ricambiato, e Kjell Bjarne, un
energumeno semi-analfabeta ossessionato dal cibo e dalle donne, che da possibile minaccia
sessuale diventerà il suo più intimo e prezioso confidente.

Storia di Elling / Ingvar Ambjornsen ; traduzione di Lucia Barni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 AMB STO

Pisani 2007; 225 p. ; 21 cm.

Ambjornsen, Ingvar

È troppo vecchio e stanco per amare, ma è condannato a non morire. Per secoli la voce
narrante di questo romanzo ha fatto il cantastorie, errando per l'Europa senza sosta, senza
trovar pace, espiando il fatto di aver rinnegato l'amore. Ma ora, alle soglie del Cinquecento,
ha deciso di fermarsi, perché tutto intorno a lui sta cambiando. Per la prima volta compra una
casa, a Copenaghen. E per la prima volta, invece di parlare d'amore, ascolta. Così, per
cinque secoli, raccoglie le storie d'amore più significative. Quelle capaci, di volta in volta, di
cogliere l'essenza stessa di questo sentimento e, al contempo, quella del secolo in cui si
svolgono. Nel Cinquecento della Riforma, l'amore si manifesta nel potentissimo canto di
un'orfana. Poi, si frammenta nel racconto seicentesco di una vita dedicata alla pittura. Si
mette alla prova in esperimenti scientifici, sotto il segno della ragione illuminista.
Nell'Ottocento dei grandi pensatori si trasfigura in filosofia. E nel Novecento l'amore non può
che trasformarsi in merce. Eppure, nella sua inafferrabilità, l'amore rimane identico a se
stesso. E, come al narratore, anche a noi non resta che una cosa: ascoltare.

Tesi sull'esistenza dell'amore : romanzo / di Torben Guldberg ;
traduzione di Eva Kampmann

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 GUL TES

Longanesi 2009; 427 p. ; 23 cm

Guldberg, Torben

Elísabet possedeva sul serio questo potere sconcertante? Il suo bacio poteva veramente
destare in chi lo riceveva quella forza trattenuta e quiescente, in attesa di essere risvegliata?
E scatenare tempeste ed eruzioni di fuoco, come quelle del Katla, il vulcano che proprio in
quei giorni ricopriva con un manto di cenere una Reykjavik attonita e innevata? Fuoco,
cenere e neve cadevano anche nei cuori di Indi e Jón. E David, il figlio di Elísabet, che
rievoca i loro ultimi giorni che sfilano prima lentamente e poi sempre più veloci, fino allo
schianto finale. David lo deve fare, meticolosamente, per trovare pace e chiudere i conti col
passato e, soprattutto, per capire chi è davvero sua madre: una donna straordinaria o una
semplice bugiarda?

Tutto si risveglia con un bacio / Gudrún Eva Mínervudóttir ; traduzione
di Silvia Cosimini ; disegni di Sunna Sigurdardittir.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 GUD TUT

Scritturapura Casa Editrice 2013; 372 p.  21 cm

Gudrun Eva Minervudottir
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Raccontare la vita, con le sue banalità, i suoi drammi, le tragedie, le gioie, le delusioni e i
tradimenti, esperienze in cui, più o meno, chiunque di noi può ritrovarsi: un'impresa per molti
folle, scomoda, forse persino inutile, ma che nelle mani di Karl Ove Knausgård acquista un
senso e un fascino particolari. Varcata la soglia dei quarant'anni, infatti, l'autore norvegese
impugna la penna e realizza un'opera imponente, affrontando con franchezza disarmante i
nodi principali della propria vita, di uomo e di artista. Un percorso che, quasi naturalmente,
prende avvio dall'infanzia, da quel rapporto sofferto con la figura del padre, così distante,
così insondabile, che diventa l'oggetto principale della riflessione di questo primo volume.
Una narrazione appassionata ed emozionante, che sorprende per le osservazioni profonde e
originali.

Ballando al buio / Karl Ove Knausgard ; traduzione di Margherita
Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 KNA BAL

Feltrinelli 2016; 545 p.  22 cm

Knausgard, Karl Ove

Una donna ricorda la sua giovinezza nel gelo di un villaggio battuto dal vento all'estremità
settentrionale della Danimarca, dove d'inverno il mare si copre di una lastra di ghiaccio e la
gente di città sbarca solo per raggiungere le terme qualche chilometro più in là, e dove
insieme a suo fratello Jesper sogna di partire per terre lontane, lei per la Siberia, lui per il
Marocco. Jesper è più grande di qualche anno, è bello e solare, ribelle e protettivo. Studia da
rivoluzionario nella sua capanna sulla spiaggia; la ragazza lo segue, lo osserva, lo aspetta. I
due fratelli sfidano l'atmosfera opprimente della famiglia, il padre, falegname indebitato,
affettuoso ma chiuso e severo, la madre devota che passa le giornate a intonare inni religiosi
al pianoforte e di sera racconta compiaciuta storie di morti annegati, il nonno rabbioso,
alcolizzato e suicida. Saranno la guerra e l'invasione nazista a separarli, a spingerli lontano
da quel paese, lei a scoprire un'esistenza dura ma finalmente libera, lui a inseguire il suo
sogno esotico in Nordafrica. Misteri, drammi silenziosi, pulsioni represse si lasciano intuire
sotto la superficie tersa della prosa ritmica ed evocativa di Per Petterson, in una successione
di istantanee che illuminano l'universo interiore di una donna attraverso i ricordi del suo
passato, la nostalgia di un rapporto unico che riscalda un'intera vita.

I luoghi più lontani / Per Petterson ; traduzione di Cristina Falcinella e
Lisa Raspanti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 PET LUO

Guanda 2011; 244 p. ; 22 cm

Petterson, Per

I pesci non hanno gambe : storia di una famiglia / Jon Kalman
Stefansson ; traduzione di Silvia Cosimini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 STE PES

Iperborea 2015; 440 p.  20 cm

Jón Kalman Stefansson <1963->

I pesci possono cantare? Si può restare fedeli alle radici quando la vocazione artistica spinge
a varcare i propri confini? Alle soglie del XX secolo l'Islanda si affaccia alla modernità di un
mondo globalizzato: Reykjavík si appresta a diventare una capitale dominata dai mercanti,
ma ai suoi margini, nel borgo di Brekkukot, l'ipocrisia e l'arroganza della borghesia
emergente restano fuori dalla casupola di torba del vecchio Björn, un pescatore stagionale
che resiste alla logica mercantile con illuminata testardaggine. Fedele alla ruvida, ma
generosa etica tradizionale, Björn offre ospitalità a un campionario di personaggi stravaganti

Il concerto dei pesci / Halldor Laxness ; traduzione di Silvia Cosimini ;
postfazione di Nicola Lecca

Iperborea 2007; 353 p. ; 20 cm

Laxness, Halldór Kiljan
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nel suo sottotetto: qui vedrà la luce anche il piccolo Alfgrímur, abbandonato dalla madre e
destinato a seguire sul mare il nonno adottivo. Ma è cantando ai funerali nel cimitero sotto
casa, che il giovane deciderà di dedicarsi alla musica, alla ricerca di un'unica nota pura, un
ideale unisono fra talento artistico e limpidezza di cuore. Avviato agli studi, Alfgrímur si
troverà diviso tra l'idillico microcosmo della sua infanzia e il richiamo di un mondo complesso,
ambiguo e attraente, incarnato dalla enigmatica figura di Garoar Hólm, il cantante lirico
celebre in tutto il mondo che in patria nessuno ha mai sentito cantare. Laxness guarda con
ironia e nostalgia al mondo della sua infanzia, in un romanzo di formazione di un'artista e di
un'intera nazione, sospesa fra tradizione e innovazione.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 LAX CON

Sessantenne erudito e solitario, Jakop è un ex ricercatore dell'università di Oslo, studioso di
linguistica. Non ha figli né parenti e ha una moglie che lo ha lasciato ma con la quale ha
continuato a vedersi a lungo per il semplice fatto che condividevano una Toyota Corolla. Ha
un solo amico, Pelle, che forse non è del tutto estraneo ai fatti che hanno segnato la fine del
suo matrimonio. Jakop è un uomo solitario ma non si sente mai solo, perché si tiene
occupato con un'attività che gli riempie le giornate e la vita: ama partecipare ai funerali,
mischiarsi tra la folla degli amici e dei parenti e raccontare aneddoti e ricordi sulla vita del
defunto che commuovono le persone presenti. Finché un giorno, a uno dei tanti funerali cui
prende parte, Jakop conosce Agnes...

Il consolatore / romanzo di Jostein Gaarder ; traduzione di Ingrid Basso

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 GAA CON

Longanesi 2016; 287 p.  23 cm

Gaarder, Jostein

Dopo Paradiso e inferno e La tristezza degli angeli, esce il romanzo che conclude la trilogia
di Jón Kalman Stefánsson. Protagonista il Ragazzo, un giovane orfano che intraprende un
epico viaggio di formazione attraverso l'Islanda di fine Ottocento e l'universo dell'animo
umano, scoprendo la realtà, il valore dei sogni e il potere creativo delle parole. Dopo aver
affrontato l'inverno eterno del Nord ed essere stato inghiottito da un precipizio tra i ghiacci, il
Ragazzo è salvato dagli abitanti di un villaggio del fiordo. Qui rimane folgorato da Álfheiour,
una misteriosa giovane con i capelli rossi e un doloroso passato. Nemmeno quando torna a
sud, alla locanda di Plássio, dal capitano cieco che ha promesso di istruirlo e nutrire la sua
passione letteraria, riesce a dimenticarla. Ed è infatti l'amore al centro di questo romanzo, in
tutte le sue sfumature e complessità: da quello meramente fisico che il Ragazzo scopre in
una traumatica avventura con Ragnheiour, provocante figlia di un commerciante locale, a
quello infelice della ribelle locandiera Geirþrúour, che perde in mare il suo amante inglese e
si piega a un matrimonio di convenienza. Come lei, tutti gli abitanti del villaggio trovano il
proprio compromesso tra i sentimenti e il rigido ordine sociale di una piccola comunità in
perenne lotta con l'asprezza della sua terra e le avversità del destino. Solo ascoltando il
cuore l'uomo può affrancarsi dalla grigia quotidianità, la vita può vincere la morte...

Il cuore dell'uomo / Jón Kalman Stefánsson ; traduzione di Silvia
Cosimini ; postfazione di Alessandro Zironi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 STE CUO

Iperborea 2014; 457 p.  20 cm

Jón Kalman Stefansson <1963->

Nel 1782 Morten Pedersen Falck lascia il suo villaggio norvegese per trasferirsi nella capitale
Copenaghen e dedicarsi allo studio della teologia. Pur avviato alla carriera religiosa e alla
cura delle anime, il giovane Morten preferisce frequentare i corsi di medicina, affascinato
dalle autopsie che si eseguono nelle cantine della facoltà. Si innamora di una ragazza di
famiglia borghese, ma nelle bettole di periferia scopre anche un'attrazione ben più ambigua e
viscerale mentre, al tempo stesso, un anelito religioso lo spinge, una volta divenuto pastore,
a richiedere di essere inviato nella colonia danese in Groenlandia. Gli spazi sconfinati e

Il fiordo dell'eternità / Kim Leine ; traduzione di Ingrid Basso

U. Guanda 2013; 580 p. ; 22 cm

Leine, Kim
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vergini dell'isola, promessa di libertà e futuro, si trasformano in una prigione claustrofobica e
intollerabile. Partito per convertire gli inuit e redimere gli eretici del Fiordo dell'Eternità, a sua
volta Morten Falck cade preda del loro incantesimo. Le certezze dogmatiche ma superficiali
della teologia vengono spazzate via da una religiosità primordiale e pagana, promiscua e
allucinata. Anche il momentaneo ritorno alla civiltà e alla famiglia, che culmina in un
grandioso affresco dell'incendio che distrusse Copenaghen nel 1795, non può nulla contro
l'attrazione per il vuoto immenso della Groenlandia.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 LEI FIO

Il fratellastro / Lars Saabye Christensen ; traduzione di Giovanna
Paterniti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 CHR FRA

U. Guanda 2005; 724 p  22 cm

Christensen, Lars Saabye

È a una riunione di Amnesty International che Viljo Surunen, emerito glottologo di Helsinki,
incontra la dolce maestra di musica Anneli Immonen: tra i due idealisti dal cuore generoso
non può che scattare la scintilla dell'amore, cementata dalla reciproca promessa di salvare i
prigionieri politici di tutto il mondo. Ma nonostante le lettere di protesta di cui inondano i
dittatori di tre continenti, nessuno si ravvede: i diritti umani continuano a essere
spudoratamente calpestati e neppure il loro protetto, il professor Ramón López, da anni
ingiustamente detenuto, vede cambiare la sua sorte. Surunen decide di passare all'azione:
andrà lui stesso a liberarlo nel Morterey, dove un despota senza scrupoli, asservito agli
americani, ha instaurato uno dei peggiori regimi militari del Centroamerica. Missione
impossibile, tranne che per i personaggi di Paasilinna, che oltre a una vitalità debordante e a
un'inventiva a tutto campo, trovano a soccorrerli i più strampalati aiutanti, che sia un
pinguinista russo, un reporter alcolizzato, un vescovo ribelle o un campanaro montanaro. Ma
come se la caverà l'instancabile glottologo quando, dalle rocambolesche avventure
centroamericane, si ritroverà in Delatoslavia, nell'Europa dell'Est, alle prese con dissidenti
rinchiusi in manicomio? Fascisti o comunisti, l'ironica denuncia di Paasilinna non fa sconti a
nessun tipo di regime totalitario

Il liberatore dei popoli oppressi / Arto Paasilinna ; traduzione di
Francesco Felici

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 PAA LIB

Iperborea 2015; 305 p.  20 cm

Paasilinna, Arto

Nelle profondità del mare intorno alle isole Lofoten vive il grande squalo della Groenlandia,
un predatore ancestrale nonché il vertebrato più longevo del pianeta, tanto che oggi
potremmo imbatterci in un esemplare nato prima che Copernico scoprisse che era la terra a
girare intorno al sole. "Il libro del mare" è la storia vera di due amici, Morten Strøksnes e un
eccentrico artista-pescatore, che con un piccolo gommone e quattrocento metri di lenza
partono alla caccia di questo temuto abitante dei fiordi. Un'avventura sulla scia di Melville e
Jules Verne che diventa un caleidoscopico compendio di scienze, storia e poesia
dell'universo marino: dalle antiche leggende dei marinai alla vita naturale degli abissi, dalla
biologia alla geologia e alle grandi esplorazioni oceaniche, dal Leviatano e i mostri acquatici
ritratti da Olao Magno nel '500 alle specie incredibilmente reali di meduse a trecento stomaci,
draghi di mare e calamari «lampeggianti». Un viaggio attraverso il Paleocene e gli odierni
allarmi ecologici, che spazia dal Libro di Giona al "Maelström" di Edgar Allan Poe,
raccontandoci un mondo che ci rimane in gran parte oscuro e che con i suoi misteri
custodisce l'origine della vita. Ma "Il libro del mare" è anche una riflessione sulla storia

Il libro del mare, o Come andare a pesca di uno squalo gigante con un
piccolo gommone sul vasto mare / Morten A. Strøksnes ; traduzione di
Francesco Felici

Iperborea 2017; 330 p.  20 cm

Strøksnes, Morten A.
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naturale dell'uomo, che è arrivato a mappare l'intero globo e a navigare tra le stelle, eppure
sembra conservare un'ossessione per il mito del mostro, forse per un atavico istinto
predatorio, o per la paura dell'ignoto che ancora oggi il mare ci risveglia
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 STR LIB

Il Nord come destino : liriche finlandesi moderne al femminile / a cura di
Paola Loikala

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 NOR

Clueb 1996; 159 p. ; 22 cm

Un vecchio si sveglia all'improvviso dal sonno ritrovandosi in aperta campagna, senza
riuscire a ricordare il proprio nome né tantomeno i motivi che lo hanno portato lì. Ma a poco a
poco capisce di essersi svegliato nel 1952, quasi cinquant'anni dopo la sua morte, e di
essere uno scrittore. Infatti è proprio lui che crea tutto quello che lo circonda, dalle persone
all'ambiente, in quell'illusione che si chiama letteratura, diventando quindi protagonista
forzato di un romanzo che ha scritto lui stesso.

Il più grande scrittore d'Islanda / Hallgrimur Helgason ; traduzione di
Silvia Cosimini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 HEL PIU

U. Guanda 2003; 488 p. ; 22 cm

Helgason, Hallgrimur

Il podere : romanzo / Mika Waltari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 WAL POD

Garzanti 1954; 181 p. ; 19 cm

Waltari, Mika

Dise è una donna realizzata, una cuoca famosa che gestisce un rinomato hotel nella
campagna inglese con un compagno aristocratico. La sua sembra una vita facile e regolata.
Ma allora perché è tormentata dalle ombre dei ricordi? Perchè esclude il passato e soffoca le
proprie emozioni? All'inizio del libro Disa è sul punto di intraprendere un viaggio, reale e
simbolico, che la costringerà ad affrontare il proprio passato e i motivi per cui in vent'anni non
ha più fatto ritorno alla nativa Islanda. Un viaggio catartico, dal quale trarrà una più profonda
conoscenza di sé e una nuova quiete interiore.

Il viaggio di ritorno : romanzo / Olaf Olafsson ; traduzione di Marta
Morazzoni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 OLA VIA

Corbaccio 2001; 292 p. ; 21 cm.

Olafsson, Olaf
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Katrina : romanzo / di Sally Salminen

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: CHIOSTRO 894.541 SAL KAT

Mondadori 1944; 460 p.  19 cm

Salminen, Sally <1906-1976>

La Terra non ci sopporta più. E basta un'enorme sbronza collettiva a New York per i
festeggiamenti del nuovo Millennio e uno sciopero dei netturbini di Manhattan a scatenare
una disastrosa catastrofe ecologica. Ah, mondo infame! Sarà arrivata l'Apocalisse? Parigi è
finita sotto sei metri d'acqua e i pesci si aggirano per le strade e i caffè di Montparnasse, a
San Pietroburgo esplode una centrale nucleare, nel mondo stravolto si scatena la Terza
guerra mondiale, mancano le fonti di energia e l'economia globale è crollata. Ma in mezzo ai
boschi del Kainuu, nella Finlandia centrale, Asser Toropainen, un vecchio comunista grande
bruciachiese, in punto di morte ha destinato tutti i suoi beni per costruire un tempio. E
tutt'attorno quest'improbabile santuario è cresciuta una comunità silvestre di gente laboriosa
e gaudente che vive di caccia pesca e giardinaggio, in autarchia e prosperità, indifferente alla
catastrofe universale. Un gruppo di strampalati personaggi paasilinniani tanto geniali quanto
testardi, che naviga in mezzo ai marosi di un pianeta che va in malora con l'incoscienza di
un'Utopia senza tempo. Paasilinna immagina un passato e un futuro nemmeno così lontani,
contemplando la vanità delle ideologie e del consumismo, e le farneticazioni della nostra
civiltà inutilmente complicata. E se l'Apocalisse deve venire, che venga pure. Paasilinna non
è certo il tipo da farsene un problema.

L' allegra apocalisse / Arto Paasilinna ; traduzione di Nicola Rainò

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 PAA ALL

Iperborea 2010; 315 p. ; 20 cm

Paasilinna, Arto

La stanza è invasa dalla polvere e dalla luce. Sono passati anni, ma a casa della nonna Elsa
non è cambiato nulla: la bambola, il cavallo a dondolo e poi il vecchio armadio. Ad Anna, sua
nipote, basta aprirlo per tornare di colpo bambina, quando insieme alla nonna giocava a
vestirsi da grande. Gli abiti ci sono ancora tutti e Anna li riconosce; stoffe che sanno di festa
e di risate. Eppure c'è un vestito che la giovane non ricorda: ha la gonna ampia e un nastro
alto in vita. Uno stile molto diverso da quello della nonna. Anna lo prova. Basta quel semplice
gesto perché il suo mondo cambi per sempre. Quando sua nonna la vede con quell'abito,
bella come non mai, capisce che è giunto il momento sfuggito tanto a lungo. Ora che le
rimangono pochi giorni di vita, non può più mentire. Lo deve a sé stessa ma anche a sua
nipote, deve dirle la verità. Deve confessare a chi appartiene quell'abito, deve pronunciare
quel nome taciuto da anni Eeva. Un nome che Anna non conosce. Il nome di una donna
dimenticata nel silenzio, di cui non esistono nemmeno fotografie. Un nome che affonda le
radici in un segreto forse incomprensibile. Spetta ad Anna capirlo. Ma per farlo deve tornare
indietro a un tempo antico, a una storia di perdono, di tradimento e di bugie. Ma soprattutto
alla storia di un amore unico come quelli che lega indissolubilmente una madre e una figlia,
nel bene e nel male. Un amore in cui tutto, a volte, può essere perdonato.

L' armadio dei vestiti dimenticati / Riikka Pulkkinen

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 PUL ARM

Garzanti 2012; 308 p.  23 cm

Pulkkinen, Riikka
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E' la vigilia di Natale quando Odino, un vecchio smemorato con un occhio solo, arriva su
un'isola sconosciuta, provocando turbamenti agli increduli abitanti che non vedono uno
straniero da varie generazioni. Quando una miracolosa gelata del mare gli permette di
raggiungere il Continente, crea scompiglio anche nel Nordmeridione, dove i suoi racconti
sull'isola incuriosiscono la giovane donna che ha rischiato di investirlo con la macchina.
Questa, non riuscendo a trovare nessuna notizia sull'identità di Odino né sull'isola, decide di
scrivere la sua storia su Internet. Si avvicina l'anno 2000, e una folla di profeti e fanatici di
tutte le sette religiose e non accorre, ognuno credendo di riconoscere in Odino il suo leader
spirituale.

L' isola di Odino / Janne Teller ; postfazione di Bjorn Larsson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 TEL ISO

Iperborea 2001; 514 p. ; 20 cm

Teller, Janne

Finlandia, estate del 1944. Nel paese in cui vive lei è un'emarginata, figlia di un comunista
assassinato tempo prima. Lei fa la levatrice, fa nascere i bambini, il suo mondo è fatto di
sangue e vita, di calore e carni soffici di neonati. Fino a che non arriva lui, il tenente tedesco
delle SS dagli stivali lucidissimi, che la guarda come nessun uomo l'ha mai guardata prima. E
le cambia la vita, per sempre, portandola lontano dal suo villaggio, conducendola in luoghi in
cui solo la passione può spingere una persona. Una storia d'amore impossibile che nasce in
circostanze estreme.

L'amore nel vento : romanzo / Katja Kettu ; traduzione di Nicola Rainò

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 KET AMO

Salani 2014; 375 p.  21 cm

Kettu, Katja

L'isola dell'infanzia / Karl Ove Knausgard ; traduzione di Margherita
Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 KNA ISO

Feltrinelli 2015; 495 p.  23 cm

Knausgard, Karl Ove

Siamo negli anni Ottanta del XX secolo, nella Jugoslavia più arretrata. Una giovane donna
musulmana è costretta seguendo riti familiari antichi e feroci a sposare un uomo che
praticamente non ha mai visto prima. Nonostante questo, si sforza di essere una buona
moglie, ma la vita non fa che metterla di fronte a delusioni e amarezze. Allo scoppio della
guerra, lei, il marito, i figli, decidono di fuggire. Verso il Nord Europa. Suo figlio crescerà in
Finlandia, un paese freddo e livido, dove ci si aspetta che gli immigrati accettino con
entusiasmo l'ospitalità che viene loro così generosamente offerta. È difficile crescere così:
strutturalmente emarginati, fisiologicamente subordinati. E se oltre a essere immigrati si è
anche omosessuali, le cose peggiorano, e il disagio esistenziale scava l'anima. Per questo il
protagonista del romanzo si circonda di figure simboliche, surreali ma profondamente vere:
un enorme serpente, e soprattutto un gatto sprezzante e beffardo, che lo condurrà di nuovo
in Kosovo, dove tutto era iniziato. Un ragazzo. Un boa reale. Un gatto capriccioso. Una
famiglia, due paesi. I frammenti di un cuore spezzato. Uscito in Finlandia nel 2014, L'ultimo
parallelo dell'anima si sta affermando in tutta Europa come il romanzo rivelazione di un
grande talento, che racconta con una prosa immaginifica ed elegante la ricerca di un'identità
nell'Europa multietnica di oggi, e i profondi conflitti interiori di un giovane, brillante immigrato,
omosessuale, con un passato confuso e un futuro incerto. Siamo negli anni Ottanta del XX

L'ultimo parallelo dell'anima / Pajtim Statovci ; traduzione di Nicola
Rainò

Frassinelli 2016; 256 p.  23 cm

Statovci, Pajtim
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secolo, nella Jugoslavia più arretrata. Una giovane donna musulmana è costretta –
seguendo riti familiari antichi e feroci – a sposare un uomo che praticamente non ha mai
visto prima. Nonostante questo, si sforza di essere una buona moglie, ma la vita non fa che
metterla di fronte a delusioni e amarezze. Allo scoppio della guerra, lei, il marito, i figli,
decidono di fuggire. Verso il Nord Europa. Suo figlio crescerà in Finlandia, un paese freddo e
livido, dove ci si aspetta che gli immigrati accettino con entusiasmo l'ospitalità che viene loro
così generosamente offerta. È difficile crescere così: strutturalmente emarginati,
fisiologicamente subordinati. E se oltre a essere immigrati si è anche omosessuali, le cose
peggiorano, e il disagio esistenziale scava l'anima. Per questo il protagonista del romanzo si
circonda di figure simboliche, surreali ma profondamente vere: un enorme serpente, e
soprattutto un gatto sprezzante e beffardo, che lo condurrà di nuovo in Kosovo, dove tutto
era iniziato.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 STA ULT

La Danimarca fu il primo paese ad abolire il traffico degli schiavi. Ma quel traffico continuerà
per decenni dopo l'abolizione ufficiale, e nessuno schiavo ha mai raccontato la sua storia:
per dar voce a quelle migliaia di esseri umani privati della libertà e trascinati dall'altra parte
dell'oceano. L'autore va a cercare le tracce dei loro passi nella Guinea danese, l'attuale
Ghana, lungo le rive del Volta, tra le rovine dei forti che dominavano con le loro mura bianche
quella costa bordata di palme e battuta dalla risacca. E come guida si serve di diari, lettere,
documenti lasciati da sette testimoni oculari che si sono succeduti nel corso di due secoli tra
quelle mura: un tenente, due sacerdoti, un mercante, un medico, un contabile e un
governatore.

La costa degli schiavi / Thorkild Hansen ; disegni di Birte Lund ;
traduzione e postfazione di Maria Valeria D'Avino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 HAN COS

Iperborea 2005; 392 p. ; 20 cm

Hansen, Thorkild

La donna e la scimmia / Peter Hoeg ; traduzione di Bruno Berni

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 HOE DON

A. Mondadori 1997; 238 p. ; 23 cm

Hoeg, Peter

Rifbjerg scrittore danese sconosciuto e valido seceneggiatore televisivo, racconta il
passaggio dall'adolescenza alla maggiore età di due amici, il più forte dei quali, cede durante
il racconto la sua posizione, con grande sgomento dell'amico, diventando l'anello debole dei
due. Debitore dei grandi americani del periodo, Rifbjerg trova una via scandinava alle
pulsioni provenienti da oltreoceano...

La grande sbronza / Klaus Rifbjerg

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 RIF GRA

Rizzoli 1966; 219 p.  22 cm

Rifbjerg, Klaus
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La memoria dell' acqua / Emmi Itäranta ; traduzione di Nicola Rainò

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 ITA MEM

Frassinelli 2015; 280 p.  23 cm

Itäranta, Emmi

Fa bene a tutti perdere la facciata della propria casa, sentire lo stridore dei freni davanti al
proprio figlio o vedere sparare alla schiena al proprio innamorato. Ho sempre detestato
frequentare gente che non ha mai dovuto scavalcare un cadavere. A Herra Bjornsson tutto
questo è capitato. Ma non solo. Le è capitato anche di baciare il più famoso dei Beatles
quando erano solo ignoti scarafaggi appena sbarcati ad Amburgo e di incrociare in una
bettola di Parigi lo sguardo libidinoso di Sartre. Le è capitato di attraversare la guerra con
un'unica ricchezza, due perle della collana di Casanova, peccato che un soldato tedesco alto
e idiota le abbia viste e se le sia mangiate. Ha scaricato più di un uomo con la frase: È
arrivato il taxi, compreso, ancora in sala parto, il padre del suo primogenito. Ha fatto tre figli
con nove uomini, conoscendo le canaglie di mezzo mondo. Nipote titolata del primo
presidente d'Islanda, ha attraversato il vecchio continente e si è spinta fino in Sudafrica e in
Argentina, ha conosciuto le guerre e si è fatta nuovi amici (e spasimanti) su Facebook. È
sopravvissuta ai figli privi di talento e a tutte le terribili nuore. Ma ora, chiusa in un garage
nella sua amata Reykjavik, in compagnia di un computer portatile, due stecche di Pall Mall e
una bomba a mano di fabbricazione tedesca, è decisa a battere sul tempo la propria malattia.
Non senza aver preparato la sua ultima, grandiosa vendetta...

La nonna a 1000° : Herbjorg Maria Bjornsson racconta / Hallgrimur
Helgason ; traduzione di Silvia Cosimini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 HEL NON

Mondadori 2014; 580 p.  21 cm

Helgason, Hallgrimur

Un gruppo di ceceni armati occupa gli studi di un'emittente televisiva durante un dibattito tra
esponenti politici di primo piano. Gli spettatori assistono scioccati alla drammatica situazione
degli ostaggi: per volere dei terroristi, guidati da Ramzan, l'emittente televisiva è costretta a
trasmettere in diretta televisiva l'evolversi della tragedia. Fuori dagli studi, la polizia tenta di
trovare una soluzione pacifica, ma ci sono troppe cose in gioco: intrighi internazionali fra
Russia ed Europa occidentale; l'odio personale del terrorista Bezlan per l'ex-compagno di
scuola Aslan; il desiderio di vendetta della figlia illegittima di un importante politico russo, che
ha visto sua madre sgozzata da un ceceno.

La notte dei lupi / Tom Egeland ; traduzione di Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 EGE NOT

Romanzo Bompiani 2006; 529 p. ; 21 cm

Egeland, Tom

A vent'anni, Karl Ove decide di trasferirsi a Bergen per seguire i corsi di una prestigiosa
accademia di scrittura. Come studente più giovane mai ammesso, è eccitato e pieno di
aspirazioni. Presto però si sente defraudato delle sue illusioni giovanili. A disagio in
compagnia e senza speranza con le donne, si dà al bere e alla musica rock. Poi, pian piano,
le cose prendono una piega più luminosa. Si innamora, lascia perdere lo scrivere e si
concentra sulla più gratificante critica letteraria, e il principio di una vita adulta prende forma.
Questo, fino a quando i suoi demoni, le sbronze e l'irresistibile esca della battaglia dello
scrittore lo richiamano all'ordine. Nel quinto volume del ciclo de "La mia battaglia", Karl Ove
Knausgård rivela la sua personale e spesso vergognosa lotta contro l'introversione, l'abuso di

La pioggia deve cadere / Karl Ove Knausgård, traduzione di Margherita
Podestà Heir

Feltrinelli 2017; 650 p.  22 cm

Knausgard, Karl Ove
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alcol, l'infedeltà e le ambizioni artistiche, e ci riporta tutto il dramma quotidiano dell'esistenza,
in un romanzo in equilibrio tra il disperato desiderio di essere buono e il terribile potere della
trasgressione.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 KNA PIO

L’assicuratore Volomari Volotinen è un collezionista compulsivo di antiche rarità. Non c’è
limite agli oggetti che desidera, né alle follie che è pronto a fare per metterci le mani, dal
colbacco di Lenin agli slip di Tarzan, dalla dentiera del maresciallo Mannerheim alla
ghigliottina che giustiziò Danton, da una clavicola di Cristo a un refrigeratore da latte
scremato di inizio secolo, convertito con successo in distillatore di acquavite. Non è certo un
caso che Volomari si sia perdutamente innamorato di Laura Loponen, di vent’anni più
vecchia di lui, ex ausiliaria di prima linea della Seconda guerra mondiale e ora maestra
pasticcera e inossidabile compagna di vita, come il resto dei suoi cimeli. Per fortuna il mondo
è pieno di polizze da firmare, doli da smascherare e controversie risolvibili con un generoso
indennizzo, che portano l’assicuratore collezionista a girare per tutta Europa, dalla Lapponia
a Londra, dal Mar Glaciale Artico a Budapest, raccogliendo sulla via cianfrusaglie di ogni
secolo, ciascuna con una storia tanto strampalata quanto inestimabile. Ben lungi dal dubitare
della loro autenticità, con la fede di un credente per le sue reliquie, Volomari appaga così la
sua sete di pezzi unici, o forse di immaginazione. Di avventura in avventura, tutte le epoche
sono rivisitate da Paasilinna, che punta il mirino del suo humour sulla nostra religiosa
dipendenza dagli oggetti, su quell’ansia di possedere, catalogare, accumulare, nell’illusione
di tappare i fori da cui la vita ci sfugge ogni giorno

La prima moglie e altre cianfrusaglie / Arto Paasilinna ; traduzione di
Francesco Felici

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 PAA PRI

Iperborea 2016; 215 p.  20 cm

Paasilinna, Arto

In una notte di plenilunio Anja e il marito sono insieme nella stretta calda di un abbraccio. Lei
guarda quegli occhi che anni prima hanno conquistato il suo cuore e che ora la fissano a
volte persi e vuoti. La casa con il grande albero in cima al vialetto ha custodito la felicità del
loro matrimonio per più di vent'anni. Con accanto il corpo forte e rassicurante del marito ha
osservato le stagioni alternarsi sempre uguali e la foresta cambiare lentamente colori e odori.
Ora invece è sola: lui rincorre un passato che non ha più contorni nitidi e convive con un
presente che non potrà mai più essere lo stesso. Giorno dopo giorno la sua memoria
affievolisce, i suoi ricordi come in un caleidoscopio costruiscono realtà sempre diverse e
frammentate. Il marito non riesce a sopravvivere al peso di tutto questo e in quella notte di
luna piena le affida la più grande delle responsabilità: ucciderlo o salvarlo. Anja è davanti a
un bivio e si chiede quale sia il confine tra giusto e sbagliato, tra un gesto d'amore e
un'azione consentita. Le parole sussurrate dall'uomo che ha amato per una vita intera la
tormentano. Non è mai stato così difficile per lei decidere se tradire o mantenere una
promessa. Un romanzo che attraverso il personaggio di una donna forte e sensibile racconta
una storia di scelte difficili e dilemmi morali, di amore e fiducia.

La promessa del plenilunio / Riikka Pulkkinen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 PUL PRO

Garzanti 2013; 303 p. ; 23 cm

Pulkkinen, Riikka

La spirale dei sogni : racconti / Mika Waltari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 WAL SPI

Rizzoli 1970; 260 p. ; 23 cm

Waltari, Mika
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La storia dei sogni danesi / Peter Hoeg ; traduzione di Bruno Berni

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 HOE SOG

Mondadori 1998; 366 p. ; 23 cm

Hoeg, Peter

È la tristezza degli angeli la neve che cade dal cielo illuminando i lunghi inverni d'Islanda, e
che le raffiche dei venti trasformano in accecanti bufere. Il postino Jens è scampato a stento
alla loro furia quando arriva alla locanda del Villaggio, soccorso dal ragazzo orfano che vi è
stato accolto dopo aver perso in mare il suo unico amico. Insieme dovranno affrontare
un'ultima, estrema missione per portare la posta nei lontani fiordi del nord, dove il mondo
cede il passo all'inverno eterno. Un uomo e un ragazzo. Un ruvido gigante muto con un
amore segreto e troppi pesi sul cuore che cerca espiazione tra i ghiacci della brughiera. Un
giovane alle prese con la ricerca di sé e la scoperta dei sensi che crede nel potere salvifico
delle parole, nella profondità del sentire che rende l'umanità sublime e maledetta. Due
solitudini inconciliabili si uniscono in una marcia epica attraverso l'inferno bianco, una
battaglia fraterna per difendere la dignità dell'uomo contro il crudele mistero della natura. Con
la voce incantata della poesia e la grazia di una visione che fonde cuore e pensiero, Jón
Kalman Stefánsson racconta un viaggio verso l'origine stessa dell'esistenza, dove la più dura
costrizione convive con la più vertiginosa libertà, e alla dolce tentazione della morte si
oppone quella luce che portiamo dentro e che nonostante tutto rifiuta di cedere alle tenebre,
perché siamo a bordo di una barca che fa acqua, ma con le nostre reti marce vogliamo
pescare le stelle.

La tristezza degli angeli / Jon Kalman Stefansson ; traduzione e
postfazione di Silvia Cosimini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 STE TRI

Iperborea 2012; 371 p. ; 20 cm

Jón Kalman Stefansson <1963->

Se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che qualcosa dichiara un giorno Pierre
Anthon, tredici anni. Poi, come il barone rampante, sale su un albero vicino alla scuola. Per
dimostrargli che sta sbagliando, i suoi compagni decidono di raccogliere cose che abbiano
un significato. All'inizio si tratta di oggetti innocenti: una canna da pesca, un pallone, un paio
di sandali, ma presto si fanno prendere la mano, si sfidano, si spingono più in là. Al sacrificio
di un adorato criceto seguono un taglio di capelli, un certificato di adozione, la bara di un
bambino, l'indice di una mano che suonava la chitarra come i Beatles. Richieste sempre più
angosciose, rese vincolanti dalla legge del gruppo. È ancora la ricerca del senso della vita?
O è una vendetta per aver dovuto sacrificare qualcosa a cui si teneva davvero? Abbandonati
a se stessi, nella totale inesistenza degli adulti e delle loro leggi, gli adolescenti si trascinano
a vicenda in un'escalation d'orrore. E quando i media si accorgono del caso, mettendo
sottosopra la cittadina, il progetto precipita verso la sua fatale conclusione. Il romanzo mette
in scena follia e fanatismo, perversione e fragilità, paura e speranza. Ma soprattutto sfida il
lettore adulto a ritrovare in sé l'innocente crudeltà dell'adolescenza, fatta di assenza di
compromessi, coraggio provocatorio e commovente brutalità.

Niente / Janne Teller ; traduzione Maria Valeria D'Avino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 TEL NIE

Feltrinelli 2012; 119 p.  22 cm

Teller, Janne
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È l'Islanda, dove le forze primordiali della natura rendono i destini immutabili nel tempo, il
luogo di questo racconto di gente di mare persa nell'asprezza dei giorni e delle notti, di un
ragazzo segnato dalla solitudine, e del suo grande amico Bárour, pescatore di merluzzo per
necessità, ma in realtà poeta, sognatore, innamorato dei libri e delle parole, le uniche in
grado di consolarci e asciugare le nostre lacrime, sciogliere il ghiaccio che ci stringe il cuore.
Parole che possono anche essere fatali: come per Bárour, rapito da quel verso del Paradiso
perduto di Milton che ha voluto rileggere prima di imbarcarsi, al punto da dimenticare a terra
la cerata, correndo il rischio di trovare una morte invisibile e silenziosa come quella dei pesci.
Storia di tragedia e di ritorno alla vita all'inseguimento di un destino diverso, Paradiso e
inferno è un'avventura iniziatica, un viaggio metafisico, la ricerca di un senso e di uno scopo
alto nella vita, ma soprattutto un inno al potere salvifico delle parole. Con una scrittura
magnetica che decanta l'essenziale, Joón Kalman Stefánsson racconta con infinita tenerezza
un'amicizia, la storia di due ragazzi che si innalza in una sfera magica sopra il frastuono del
mondo, per ricordare che la vita umana è sempre una gara contro il buio dell'universo, in cui
non abbiamo bisogno di parole per sopravvivere, ne abbiamo bisogno per vivere.

Paradiso e inferno / Jon Kalman Stefansson ; traduzione di Silvia
Cosimini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 STE PAR

Iperborea 2011; 231 p. ; 20 cm

Jón Kalman Stefansson <1963->

Lobbi ha ventidue anni quando accetta di prendersi cura di un leggendario roseto in un
monastero del Nord Europa. E stata la madre, morta da poco in un incidente d'auto, a
trasmettergli l'amore per la natura, i fiori e l'arte di accudirli, il giardinaggio. Cosi Lobbi decide
di lasciare l'Islanda, un anziano padre perso dietro al quaderno di ricette della moglie, e un
fratello gemello autistico. Lascia anche qualcun altro: Flòra Sòl, la figlia di sette mesi avuta
dopo una sola notte d'amore (anzi, precisa lui, un quinto di notte) con Anna. Con sé Lobbi
porta alcune piantine di una rara varietà di rose a otto petali, molto cara alla madre, la Rosa
candida. Questi fiori saranno i silenziosi compagni di un viaggio avventuroso come solo i
viaggi che ti cambiano la vita sanno essere. Ad accoglierlo al monastero c'è padre Thomas,
un monaco cinefilo che con la sua saggezza e una sua personale cine-terapia saprà diradare
le ombre dal cuore di Lobbi. Ma sarà soprattutto l'arrivo di Anna e Flòra Sòl in quell'angolo
fatato di mondo a provocare i cambiamenti più profondi e imprevisti nell'animo del ragazzo.
Perché, per la prima volta, Lobbi scopre in sé un desiderio nuovo, che non è solo amore per
la figlia e attrazione per Anna: è il desiderio di una famiglia.

Rosa candida / Audur Ava Olafsdottir ; traduzione di Stefano Rosatti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 AUD ROSA

Einaudi 2012; 206 p. ; 22 cm.

Auður Ava Ólafsdóttir

Mosca, anni '80, sul leggendario treno della Transiberiana diretto a Ulan Bator, due estranei
si trovano a condividere lo scompartimento: una taciturna studentessa finlandese e un
violento proletario russo dall'inesauribile sete di vodka. Nell'intimità forzata del piccolo spazio
la tensione sale. Lui è uno sciovinista, misogino, avvezzo al carcere, ma con l'irriducibile
passione per la vita. Lei è tormentata dai ricordi del suo ragazzo moscovita che si è finto
pazzo per non combattere in Afghanistan ed è impazzito nel manicomio dove l'hanno
rinchiuso, lasciandola piena di domande nella terra che l'ha sedotta. È l'anima di questa terra
a pulsare nelle sconfinate distese che il treno attraversa, nel mosaico di identità e popoli di
una Siberia in cui tutto è estremo. Con un realismo crudo che trasuda poesia, Rosa Liksom
racconta l'incontro tra due destini ma soprattutto il viaggio attraverso la fine di un impero che
sembra sciogliersi in fanghiglia, nel cuore di un popolo disilluso e fiero, che vive nella
perenne nostalgia del passato e del futuro, nell'eterno sogno cechoviano A Mosca! A Mosca!.

Scompartimento n. 6 / Rosa Liksom ; traduzione di Delfina Sessa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 LIK SCO

Iperborea 2014; 235 p.  20 cm

Liksom, Rosa
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Ferite. Traumi inflitti dall'uomo o dall'ambiente circostante. È così che nasce il legno di betulla
più bello e ricercato: dallo sforzo del tronco di riparare se stesso, stagione dopo stagione,
cicatrice dopo cicatrice. E di traumi non è certo privo il passato di Edvard, ritrovato appena
treenne a chilometri di distanza dalla località della Somme in cui entrambi i genitori
misteriosamente morirono. Da quel giorno Edvard è cresciuto con i nonni paterni in una
piccola fattoria della Norvegia, non lontano dal bosco di betulle appartenuto allo zio Einar. Ma
di Einar - fratello del nonno e fine ebanista inghiottito dalla violenza della Seconda guerra
mondiale - Edvard sa poco o niente, come di tutta la sua complicata famiglia. Quando il
nonno, taciturno e protettivo custode di troppi segreti, muore all'improvviso, ad attenderlo c'è
una bara di legno pregiato. E se il feretro fosse opera proprio di Einar? Ansioso di dare
risposta alle domande che da sempre lo assillano, Edvard parte per un viaggio che dai
paesaggi collinosi del Gudbrandsdalen lo porterà fino alle isole Shetland e poi in Francia,
sulle tracce dello zio e di una preziosa, inattesa eredità

Sedici alberi / Lars Mytting ; traduzione di Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 MYT SED

DeA planeta 2017; 431 p.  23 cm

Mytting, Lars

Il protagonista è un critico d'arte sulla quarantina, al culmine della carriera, sposato da
diciotto anni con Astrid. I due figli sono ormai grandi, e il matrimonio corre senza scosse sui
binari del quieto vivere. Ma quando la donna sparisce, fuggendo all'improvviso e senza
apparente motivo, il marito, nel tentativo di comprendere le ragioni della sua scomparsa e
dunque la possibile meta, è costretto a ripercorrere i momenti salienti del loro passato. Fra il
ricordo di un grande amore di gioventù, dell'incontro casuale con Astrid, del matrimonio e del
tradimento, dei figli e del lavoro, giungerà a riscoprire la salda radice dei suoi sentimenti.

Silenzio in ottobre / Jens Christian Grondahl ; traduzione di Bruno Berni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 GRO SIL

Einaudi 2003; 300 p.  21 cm

Grondahl, Jens Christian

Può una donna decidere di cambiare vita a settant'anni? Secondo Ellinor, sì. Anche se ha
sempre lasciato che fossero le circostanze a scegliere per lei, appena rimasta vedova
abbandona gli agi dei sobborghi di lusso per tornare nel quartiere operaio del centro di
Copenaghen dove ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza. Il quartiere è cambiato: adesso ci
sono le prostitute, i pusher e gli hipster, ma a lei non importa, le importa solo che dalle
finestre della sua nuova casa si veda il portone di quella in cui ha vissuto da bambina. In una
lunga lettera alla sua migliore amica, morta tanti anni prima, fa il bilancio della propria vita,
segnata da inganni e tradimenti, da dolori e lutti, e da un grande, terribile segreto.

Spesso sono felice / Jens Christian Grøndahl ; [traduzione di Eva
Kampmann]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.813 GRO SPE

Feltrinelli 2017; 102 p.  22 cm

Grondahl, Jens Christian

Reykjavík, primi anni Cinquanta. In un piccolo appartamento seminterrato Sigvaldi e Helga
toccano il cielo con un dito abbandonandosi alla loro giovane e travolgente passione e
decidono di chiamare la figlia Ásta. Ásta come una grande eroina della letteratura nordica,
Asta perché "ást" in islandese vuol dire amore. Sedici anni dopo Ásta scopre il sentimento di
cui porta il nome in una fattoria negli aspri Fiordi Occidentali dove trascorre l'estate. Lo
impara a conoscere dalla storia tormentata tra un uomo e una donna uniti dalla solitudine e
divisi dalla dura vita contadina; lo impara a capire dalla vecchia Kristín che ogni tanto, al

Storia di Ásta : dove fuggire, se non c'è modo di uscire dal mondo? /
Jón Kalman Stefánsson ; traduzione di Silvia Cosimini

Iperborea 2018; 479 p.  20 cm

Jón Kalman Stefansson <1963->
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mattino, si sveglia in un'altra epoca del suo passato e può così rimediare ai rimpianti che le
ha lasciato la vita; lo vive sulla propria pelle insieme a Jósef, il ragazzo che le cambierà
l'esistenza. Eppure sono tutte promesse di felicità non mantenute ad avvicendarsi in questa
impetuosa storia famigliare, segnata per sempre dal giorno in cui Helga si rivela uno spirito
troppo libero e assetato di emozioni per non ribellarsi alla soffocante routine domestica e
abbandonare marito e figlie, lasciando Ásta con un'inquietudine, un'ansia di fuga, una paura
di seguire fino in fondo i propri sogni. In un romanzo lirico, sensuale e corale, che si compone
a puzzle seguendo i ricordi dei personaggi e le associazioni poetiche dei loro sentimenti,
Steansson racconta l'urgenza e l'incapacità di amare, la ricerca di se stessi nell'eterna e
insidiosa corsa alla felicità, e quel fiume di desideri e nostalgia che accompagna il destino di
ognuno, sempre pronto a rompere gli argini e a scompaginare un'esistenza.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.693 STE STO

Che cosa porta Elias Rukla, dopo venticinque anni di onorato servizio, alla grottesca crisi di
nervi che gli fa ritenere conclusa la carriera d'insegnante e definitivamente compromessa la
sua reputazione sociale? Mattina d'autunno, doppia ora di letteratura norvegese di fronte a
una sonnolenta classe di maturandi, lezione su Ibsen: il professor Rukla si infervora parlando
di un enigmatico personaggio de L'anitra selvatica ma i ragazzi non riescono a seguirne le
evoluzioni e sono indignati dalla sua incapacità di trasmettere il valore di Ibsen in modo
comprensibile. Dalla violenta crisi di quel giorno parte, nella coscienza di Rukla, una resa dei
conti che gli fa ripercorrere gli eventi fondamentali della sua vita: dai tempi studenteschi -
creativi, liberi, pieni di curiosità intellettuale nella Oslo degli anni Sessanta - alla
fondamentale amicizia con il filosofo Johan Corneliussen e con la sua compagna, la
bellissima Eva Linde; fino alla necessità di trovare un posto in questa società, al lavoro, al
matrimonio e alla gabbia mentale che lo convince dell'impossibilità di una qualsiasi svolta.
Con il suo ritmo basato su incisi, apposizioni e iterazioni, la prosa di Solstad insegue il suo
oggetto attraverso un personaggio su cui sono proiettati aspetti autobiografici e
generazionali. L'esibita norvegesità dell'autore e la sua passione topografica non
impediscono al racconto locale di aprirsi all'esperienza condivisa da milioni di ex-giovani nel
mondo occidentale.

Timidezza e dignità / Dag Solstad ; traduzione e postfazione di Massimo
Ciaravolo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 839.823 SOL TIM

Iperborea 2010; 175 p. ; 20 cm

Solstad, Dag

Turms l'etrusco : romanzo / Mika Waltari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 WAL TUR

Rizzoli 1957; 453 p., 1 c. di tav. ill. 22 cm

Waltari, Mika

Cosa porta Matti Virtanen all'impulso incontrollabile di distruggere tutto ciò in cui ha sempre
creduto? Il racconto della tragicomica missione di un uomo qualsiasi alla scoperta della
propria identità, un'esilarante rincorsa verso la casa perfetta e la vita che ha perso. Cos'è un
Reduce del Fronte Domestico? Uno che ha fatto il Settantotto, un prodotto della Guerra di
Liberazione delle Donna. Da ragazzo Matti Virtanen amava il rock, e durante un mitico
concerto crolla sbronzo su una biondina che poco dopo sposa e gli dà un'adorabile bambina.
Matti cambia, diventa un efficiente uomo di casa, lava, stira e cucina alla grande. Una vita
perfetta, che altro desiderare? Un giorno qualcosa si spezza: quel mite magazziniere,
quell'uomo qualunque, nel suo modesto appartamento di periferia non resiste alla moglie che
lo incalza con richieste che lo distraggono dall'appassionante finale di hockey contro la
Svezia. E allora lui, strappato al televisore e alla bottiglia di birra vede il proprio pugno partire

Via della trincea / Kari Hotakainen ; con uno scritto di Paolo Nori ;
traduzione e postfazione di Nicola Rainò

Iperborea 2009; 366 p. ; 20 cm

Hotakainen, Kari
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con furia omicida e colpire quella donna che subito fugge via con la figlia. In un istante Matti
Virtanen rimane solo e perde tutto. Che può fare per riprendersi quello che è suo, la famiglia,
la sua splendida bambina, l'amore? Un Reduce del Fronte Domestico può fare cose inaudite!
Può finalmente dichiarare quella guerra che alla sua generazione è mancata: combattere per
avere una vera casa e finalmente riconquistare la sua famiglia.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: CHIOSTRO 894.541 HOT VIA
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