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PERLE D'EUROPA 
Ledizione del premio Strega europeo ha avuto due vincitori: 

Amélie Nothomb e Mikhail Shishkin. Qui raccontiamo i loro romanzi insieme 

con gli altri titoli finalisti di VALERIA PARRELLA 

Poetico Tossico Biografico Stranoo Epistolare 

Arriva in Italia dal Tradotto da Emanuela Magistralmente tradotto Vince il Prix Renaudot 

da Tiziana Lo Porto, loO 
ha celebrato il Sunday 
Times Young Writer of 
the Year Award, ed è 

arrivato, con il suo 

Tradotto da Monica 
Bonacorsi, arrivato in 

Italia dal Big Book 

Prize, vince il premio 

in Franciae la nona Premios Los Libreros Corbetta, vincitore 
del'August Prize, il più 

importante premio 

edizione dello Strega spagnolo, ed è 

Europeo, ex aequo con linquietante ritratto 

di un paese di 

provinciae dei suoi 
abitanti, che rifiutano, 
o almeno pesano 

Amélie Nothomb, in cui giudicandola, l'ultima 

Punto di fuga. Tradotto 
da Federica Di Lella, 

Strega Europeo con 
Nothomb. � un 

svedese, racconta un 

anno di vita della 
Primo sangue è il 

trentesimo romanzo di 
romanzo epistolare, lo poetessa Silvia Plath, magnifico titolo sporco 

quello in cui suo marito e conturbante, al 

la lascia per fuggire a 
Londra con un'amante, questa annata molto 

lasciandole il peso 

delle scelte e dei figli, 

ma anche quello 
del suo sorprendente 

scambio di lettere di 
secondo posto di due innamorati separati 

arrivata, una traduttrice dalla guerra: "Non 

squattrinata in cerca di 
solitudine. "Una prosa 
di una pulizia 

impressionante, 
concisa e agile" ha 

scritto la critica in 

racconta - con il suo 

solito fare particolare per lo 

Strega Europeo: con 

tutti i titoli 

restava che scegliersi 
una guerra. Ma per 

questo chiaramente 

tragicomico di suo 

padre, rampollo bene 

del Belgio del secolo 

scorso, tra madre, 

fratelli e un plotone 

apprezzatissimi dai non ci voleva molto. 

La nostra patria invitta 
ne ha a bizzeffe, basta 

aprire il giornale che i 

regni amici sono già li 
costringe, arrivato terzo a baionettare bambini 

immortale talento. votanti. Ati di 

Arriva terzo parimerito sottomissione è un 
Spagna, un romanzo 

strano che protegge e 
d'esecuzione. La monologo interiore, 

una storia di 
con Sara Mesa nella 
nona edizione del scrittrice inanella cosi 

una nuova perla alla 

sua opera che racconta al premio Strega 
annientamento Premio Strega 

Europeo, un'edizione in e rinascita, più che un 

cui le preferenze 

e stuprare vecchie; 

scrive l'autore: russo europeo insieme con amore tossico, la storia di sé nel punto in cui 

coincide con gli altri, fin da subito si sono della tossina che Euforia. Tradotto da dissidente che oggi 
distribuite su tutti portiamo nel sangue. con noi. Elisa Tramontin. vive in Svizzera. 

i candidati. 
ATTI DI PRIMO SANGUE UN AMORE PUNTO DI FUGA 
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