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AA VV I racconti del fuoco
E' appena uscita, per la Neos Edizioni, la raccolta I racconti del fuoco, che

fa parte del progetto Gli elementi. Come in tutte le
antologie a tema, è affascinante vedere in quale modo il
medesimo spunto narrativo scatena l'immaginazione e le
inclinazioni diverse in ogni autore. Nei sedici racconti il
fuoco del titolo divampa e consuma, o striscia
subdolamente ai bordi, è una potente metafora o
un'aspirazione o un simbolo purificatore. Sempre,
comunque, si carica di significato e contribuisce a creare
situazioni appassionanti per la varietà e la padronanza
della materia narrativa. Ambientati nel passato o ai giorni
nostri, le vicende spaziano dall'antica Grecia al Medioevo
delle leggende, dall'Africa dolorosa di oggi al terrorismo,
dall'Egitto in piena rivoluzione alle placide spiagge su cui
oziare.
Il volume è curato da Valeria De Cubellis, che firma
anche l'introduzione e un racconto. Gli autori e le opere
sono Teodora Trevisan, Sotto le stelle dell'Elide; Anna
Ferrari Scotto, I falò; Riccardo Marchina, I roghi degli zingari; Enrico Chierici, Fiamme bianche;
https://consolata-anacondaanoressica.blogspot.com/2020/10/aa-vv-i-racconti-del-fuoco.html
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Consolata Lanza, La flamboyante; Giovanni Casalegno, La torre, il fuoco e un poeta persiano;
Floreana Nativo, Nel segno del Tau; Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, La verità del
fuoco; Giorgio Macor, La strada dei fuochi vaganti; Anna Versi Masini, Il canto della fenice;
Rinaldo Ambrosia, Dentro la storia; Merilia Ciconte, Bast; Rocco Campochiaro, Ossigeno;
Patrizia Bartoli, Mattino di settembre; Luisa Maria Ramasso, Per colpa di un fuocherello;
Valeria De Cubellis, L'anima sottile.
Sono molto orgogliosa e lieta di comparire tra gli autori. Ho una notoria passione per i racconti,
che sono difficili da scrivere e danno una grande soddisfazione a leggerli, e con un tema come
quello del fuoco che ci scalda e ci brucia, tra tutti, non potevamo che far scintille.
Pubblicato da consolata a 01:17
Etichette: Antologia, Gli elementi, I racconti del fuoco, Neos Edizioni, racconti

I miei e-book

3 commenti:

La mia pagina Amazon - Racconti fantastici e
del limite, Lei coltiva fiori bianchi, Il gioco della
masca, Est di Cipango, Ragazza brutta,
ragazza bella, La lametta nel miele, Irene a
mosaico

Orlando Furioso ha detto...
Avevo un po' di nostalgia di Bolzaretto Superiore e finalmente eccolo di nuovo! Per
ora,per motivi affettivi,ho letto solo il racconto di Consolata Lanza (brava,come
sempre!) e ora mi accingo a leggere gli altri!
Ciao
31 ottobre 2020 06:42

La ragazza in tailleur rosso fuoco, Alcune
ipotesi di vita al femminile, DuDag Edizioni

Cerca nel blog
Cerca

consolata ha detto...
Grazie @Orlando! A Bolzaretto bisogna tornare di tanto in tanto perché ci succede
sempre qualcosa, di bello o di brutto... Il prossimo appuntamento comunque è in
piazza Carlina.

Badge di Facebook
Consolata Lanza | Crea il tuo badge

31 ottobre 2020 12:23

consolata ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
31 ottobre 2020 12:24
Posta un commento
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Post più recente

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Elenco blog personale
strategie evolutive
Paura & Delirio: Nosferatu (1922 & 1979)
1 giorno fa

LN | librinuovi.net
Lunedì inizia sabato di Arkadij e Boris
Strugatskij
1 giorno fa

Fuori Misura
Ballynahinch Lake
2 giorni fa

fronte & retro
Un incontro on line
2 giorni fa

Nocturnia
Il Giorno della Memoria, ovvero l'Eroismo
Quotidiano di Adele Zara.
4 giorni fa

Fumetti di Carta
Cambiamento o Tradimento? ... dubbi
musicali
1 settimana fa

EsercizidiDubbio
Riflessioni sparse sul Solarpunk
2 mesi fa

letture e riletture
Due video
3 mesi fa
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Premere il play, e rimanere in pausa.
Capitan Napoli #1 - Curre curre guagliò
(Capitani Italiani, 2018)
1 anno fa

carlabronzino
La mia Sirena a Valloria
3 anni fa

AVVENTURE DI UNA MAMMA SENZA
TACCHI
LA CASA NEL SOLE
4 anni fa

Indie Shake & Co
"The poet may be used as a barometer,
but let us not forget that he is also part of
the weather." —Lionel Trilling, born on this
day in 1905
4 anni fa

ALIA EVOLUTION
La società dell’isola, da zero all’infinito
spaziale, in settembre.
4 anni fa

Masshimo Masshimo's Weblog
Angelo Barra – Intervista a Massimo
Soumare’ sulla vita in Giappone
7 anni fa

Vita Activa

Informazioni personali
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consolata
Visualizza il mio profilo
completo

Nota Bene
Questo blog non
rappresenta una
testata giornalistica
in quanto aggiornato
senza alcuna
periodicità. Non può
pertanto essere
considerato un
prodotto editoriale ai
sensi della legge n.
62 del 7/03/01. Le
immagini utilizzate
sono tutte state
scattate da me.

Archivio blog
► 2021 (2)
▼ 2020 (33)
► dicembre (1)
► novembre (4)
▼ ottobre (4)
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AA VV I racconti del fuoco
Un legal thriller rigoroso e attualissimo:
Andrea ...
L'enigma del resort: chi ha fatto la pipì
fuori da...
La morte è femmina, capricciosa e
irrazionale: Jos...
► settembre (2)
► agosto (2)
► luglio (2)
► giugno (2)
► maggio (3)
► aprile (5)
► febbraio (4)
► gennaio (4)
► 2019 (37)
► 2018 (46)
► 2017 (59)
► 2016 (65)
► 2015 (61)
► 2014 (61)
► 2013 (53)
► 2012 (61)
► 2011 (31)
► 2010 (30)
► 2009 (29)
► 2008 (33)

Etichette
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'Ala al Aswani (1) 150° Unità d'Italia (1) 1986 (1) 1988 (1)
20 libri più belli (1) 2010 (1) 22/11/63 (1) 8 dicembre 1982
(1) 8 marzo (2) A casa non ci torno (1) A cera persa (1) a
Lhasa a piedi (1) a me irrita (2) A. Monticone (1) A'
chacun ses madeleines (1) AA VV Natale in giallo (1)
abbasso le emozioni (1) Abe Kazushige Il proiezionista (1)
Acciaio (1) Acido (1) Acque profonde (1) ad est
dell'equatore (1) Ad una morte (1) Adalet Ağaoğlu (1) Adar
Abdi Pedersen (1) Addio Anatolia (1) Adelaide Bernardini
(1) Adele né brutta né bella (1) adolescenza (1) Adriaan
van Dis (1) Adrian Nicole LeBlanc (1) Adriana B. Ferrari (1)
adulterio (1) Afghanistan (2) Ahmed Altan (1) Ai piani
bassi (1) Åke Edwardson (1) Aki Shimazaki (1) Akrivia
Frangopulo (1) Aku-Aku (1) Alan Bennett (3) Alaska (1)
Alba (1) Albania

(7) albergo a ore (1) Alcune ipotesi di

vita al femminile (2) Aldo Berti (2) Aleksej Apuchtin (1)
Aleksej Lukjanov (1) Alessandro Defilippi (1) Alessandro
Dutto sangue sul Tour (1) Alessandro Manzoni (1) Alfred
Abel (1) Ali e Ramazan (1) ALIA (1) Alia Arcipelago (1)

ALIA EVO (2) ALIA Evo 2.0 (1) ALIA Evo 2.0 2016 (2)
ALIA Evo 4.0 (1) Alice Basso L'imprevedibile piano della
scrittrice senza nome (1) Alice nel paese delle meraviglie
(1) Alina Bronsky (2) Alisa Ganieva (1) All'insegna del
Cervo Bianco (1) Alla casa del gatto che gioca a palla (1)
Alla ricerca del piacere (1) Allmen e le libellule (1)
Allontanarsi (1) Almeno gli alberi hanno le foglie (1) Alta
Langa (1) Altaf Tyrenwala (1) Altri generi (1) Alzani Editore
(1) Amalia Guglielminetti (1) Amanda Michalopulu (1)
Amara Lakhous Scontro di civiltà per un ascensore a
Piazza

Vittorio

(1)

Amazon

(1)

Amazzonia

(1)

ambientazione (1) Amici di Sandro Penna Torino (1)
amicizia (1) Amitav Gosh (1) amore (1) Amour dure (1)

Anaconda Anoressica (2) Anatolia addio (1) Anders
Fager (1) Andersen (1)

Andrea Camilleri (5) Andrea

Tamietti (3) Angela Siciliano (1) Angeli (1) Angelica (1)
anglofilia (1) Anilda Ibrahimi (2) Ann Tyler (1) Ann. B.
Ross (1) Anna a Natale (1) Anna Kendrick (1) Anna
Lavrinenko (1) Anna Maria Dalla Torre (3) Anna Nadotti
(1) Anna Tyler Una spola di filo blu (1) Anna Vertua Gentile
(1) Anne Fontaine (1) Anne Holt (1) Anne Tyler (1) Anne
Tyler La bussola di Noè (1) anni '70 (1) anni '80 (1) anni

cinquanta (2) Annie Ernaux (1) anticipazione (1)
Antiparos (1) Antologia

(17)

Antologia di letteratura

fantastica (1) antologia di narrativa fantastica (1) Antologia
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di racconti a tema LGBT (1) antologia letteratura fantastica
(1) antologie (1) Antonella Barina (1) Antonietta Pastore (1)
Antonio Achille (1) apparizione mariana (2) apparizioni

mariane (2) Appunti da un bordello turco (1) Apriti cielo
(1) Ara Güler (1) architettura industriale (1) Argentina (1)

Argirocastro (2) Ariosto (1) Aris Fakinos (2) Armenia
(1) Arnaldur Indridason (1) Arnaldur Indriðason (1)
Arricchirsi è glorioso (1) Artesio (1) Arthur C. Clarke (1)
Arthur Conan Doyle (1) Arykanda (1) Asia Minore (1) Asini
(1) Aspirapolvere di stelle (1) assassinio John Kennedy (1)
Assassino senza volto: La prima inchiesta del commissario
Wallander (1) astoria edizioni (2) Atlante leggendario
delle strade d'Islanda a cura di Jón R.Hjálmarsson (1)
attentato islamico (1) attovagliarsi (1) Audre Lorde (2)
Aurelio Grimaldi (1) Australia (1)

autobiografia (6)

Autobiografia di una comunista ribelle (1) autori che amo
(1) autrice italiana (1) autrice nippo-canadese (1) autrici
varie (1) Avatar (1) Avellino (2) Avventura nell’Artico (1)
avventure (1) avvocato investigatore (1) avvocato scrittore
(1) avvocato torinese (1) Bad Visions (1) Baki Dollma (1)
Balla con l'angelo (1) Ballata lusitana (1) banditi del Tauro
(1) bando 2012 (1) Bar Evaristo (2) Barbara Pym (1)

barbecue (2) barboni (1) Barcellona (1) Bartleby mi ha
salvato la vita (1) Bartolone & Messi poliziesco (1) Bayer
contro Aspirina (1) Beatrice da Vela (1) Below Stairs (1)
Berlusconi (1) Beverly Jensen (1) Biblioteca Civica A.
Cavallari Murat Lanzo (1) Bill Nighy (1) biografia (3)
biopic (1) Body and Soul (1) boiata (3) Bollati Boringhieri
(1) Bolzaretto

Superiore (10)

Bolzaretto Superiore Il

tavolino di Carlin (1) Bonifacio Vincenzi (1) Bonino (1)
boschi di Stupinigi (1) Bosnia (1) Breece D'J Pancake (1)
Bresso (1) Bret Anthony Johnston (1) Brevi incontri con il
nemico (1) Brigitte Helm (1) Bronx (1) Brothers (1)

Buckfast Edizioni (6)

Buendia Books (1) bugie (1)

bunga bunga (1) BUR grigia (1) burocrazia italiana (1)
buzuki (1) C. Giacchino (1) c'eravamo tanto amati (1)
caccia alla balena (1) caccia alla foca (1) Cade la terra (1)
Calcutta (1) Cambiamenti (1) cambiamenti climatici (1)
cambio di popolazione (1) Cambogia (1) Camilla Lackberg
(1) Camilo Castelo Branco (1) campagna elettorale (1)
Caos calmo (1) capitello romanico (1) capodanno 2000

(2) Cappadocia (2) Cappella di Santa Croce (1)
caravanserraglio (1) carcere (2) Carla Bronzino (1) Carlo
Scorrano (1) Carmen Pellegrino (1) Carmine Abate (1)

https://consolata-anacondaanoressica.blogspot.com/2020/10/aa-vv-i-racconti-del-fuoco.html

8/22

29/1/2021

Anaconda Anoressica: AA VV I racconti del fuoco
Carol (1) Carola Prosperi (1) Carolyn G. Hart (1) Carson
McCullers (1) casa editrice (2) casa editrice Gremese (1)
Cascina Parpaglia (1) case greche (1) caso Englaro (1)
Cate Blanchett (1) Caterina II (1) Caterina Mortillaro (1)
cattolicesimo (1) Caucaso (1) Celeste Ng (1) Celia Dale

(3) cent'anni (1) Cercasi fidanzato disperatamente (1)
César Aira (1) Cesare Lombroso (1) Chahdortt Djavann (1)

Charles Dickens (3) Charlie Hebdo (1) Charlotte Brontë
(1) Charlotte Perkins Gilman (1) Checco Zalone (1)

Chiara Negrini (4) chick-lit (4) Chimera (1) Chios (1)
Chiswick (1) chiusura sito (1) Chris Priestley Christmas
Tales of Terror (1) Chris Priestley Le storie terrificanti di zio
Montague

(1)

Christopher

Isherwood

(1)

Christos

Ikonomou Qualcosa capiterà vedrai (1) Chronicle in stone
(1) cibo (1) Cicladi (1) ciclismo (1) cinema (1) cinema
Massimo Torino (1) cinema turco (1) Cipro (1) Çirali (1)

Circolo dei Lettori (2) Clark Kent (1) Claudia

Manselli (5)

Claudia Piñeiro (1) Colin Thubron (1)

collettivo Nautilus (1) collezionismo (1) Collodi (1) Colpa
d'amore (1) Come un soprammobile (1) commessi (1)
commissari

seriali

(1)

commissario

commissario

Winter

(1)

compagnie

Charitos

(1)

telefoniche

(1)

comunicazione (1) comunismo (1) concorsi (1) concorso
letterario (1) conflitto Turchia-Grecia (2) Confusione (1)
connessione internet (1) considerazioni sulla sconfitta
elettorale (1) consigli natalizi (1)

(16)

Consolata Lanza

Constance Fenimore Woolson (1) Contessa Lara

(1) contro le emozioni (2) coppie miste (1) Coricarsi e
morire (1) Corsaro Nero (1) costrizioni (1) costruzione dei
personaggi (1) Cotswolds (1) Craig

Zisk

(1)

crisi

economica (1) Cristoforo Colombo (1) Crocetti (1) CS_libri

(4) cucina (2) cucina ebraica (1) Culti svedesi (1) cultura
valdese (1) curdi (1) da Kathandu a Lhasa via terra (1) Dal
tuo terrazzo si vede casa mia (1) Dambudzo Marechera (1)
Damián Szifron (1) Daniel Everett (1) Daniel Kehlmann I
fratelli Friedland (1) Daniela della Casa (1) Daniela

Ronchi della Rocca (2) Daniele Cutali (1) Danilo Arona
(1) Darinka e Desy (1) Dario Lanzardo (2) David

Leavitt (2) David Nicholls (1) David Sedaris (3) Davide
Copperfield (1) Decembrina (1) Delhi (1) Delitti dal futuro
(1) delitti della camera chiusa (1) Delitti di vino (1) delitti sul
lago (1) delusioni (1) Denis Diderot (1) Deniz Gamze
Ergüven (1) Desy Icardi (2) Desy Icardi comico (1) Di

donne taverne e marinai (2) Diari del cancro (1) diario
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(1) Diario di Edith (1) Diario di una lady di campagna (1)
diaspora greca (1) dichiarazione dei diritti umani (1)
Diderot a Pietroburgo (1) Didò Sotiriu (2) Dieci dicembre
(1) dignità (1) Dimentica (1) Dio ride (1) Dionea (1)
Dispersi (1) distribuzione degli autori per genere (1) Ditelo
a Sofia (1) DiverGender (1) Divino amore (1) Documento
d'identità (1) Dominique Fabre (1) Don't sleep there are
snakes (1) Donna Tartt (2) donne (4) donne e scienza
(1) Donne incompiute (1) doping (1) doppiaggio (1)
Douglas Adams (1) Dove scappi (1) Downton Abbey (2)
droga (1) droghe (1) DuDag (4) Due omicidi diabolici (1)
Duma Key

(1)

E.

Pandiani

E.R.Benson (1) E' la vita Joy (1)

(1)

E.M.Delafield

(1)

ebook (10) ebraismo

(3) Edgar Allan Poe (1) Editrice Araba Fenice (2)
Editrice Vita Activa (1) edizione digitale (1) Edizioni Alga
(1) edizioni Barbès (1) edizioni Calabuig (2) Edizioni
Clandestine (1) edizioni Crocetti (1) edizioni digitali (1)
Edizioni DuDag (1) edizioni e/o (2) edizioni End (1)

Edizioni Iperborea (6)

Edizioni l'Iguana (1) edizioni

Mephite (1) Edizioni Neos (2) Edizioni Robin (1) edizioni

SEB27 (2) Edmondo de Amicis Il Re delle bambole (1)
Edward Hopper (1) Efeso (1) Egitto (2) Eglantine (1)

Ehrengard (2) Einaudi (2) Einaudi stile libero. (1) Elena
Grecchi (1) Elenoir (2) Elias Petropulos (1) eliminare i libri
(1) Elisabeth Sanxay Holding (1) Elisabetta Bo (1)

Elisabetta

Chicco

Vitzizzai

(9)

Elisabetta

Pasquali (2) Elizabeth Barrett Browing (1) Elizabeth Jane
Howard (1) Elizabeth Jane Howard Il lungo sguardo (1)

Elizabeth Strout (2) Elizabeth von Arnim (2) Elizabeth
Von Arnim Un incantevole aprile (1) Elliott (2) Elmi's
World (1) Elvira Dones (1) Elvis Malaj (2) Ema la
prigioniera (1)

Emilia Bersabea Cirillo (6)

Emily

Brontë (1) Emma Bovary (1) Emma Thompson (1)

emozioni (2) Enciclopedia Il tesoro del ragazzo italiano
(1) entomologia (2) Eowin Ivey (1) Erbacce (1) ereader
(1) Eric Hobsbawm (1) Eros in bicicletta (3) Eros in
bicilcletta (1) Erwin Beekveld (1) Esmahan Aykol (1)
Esmahan Aykol Hotel Bosforo (1) esordi letterari (1)
Esploriamo il diabete con i gufi (1) Est di Cipango (1)
estate in città (1) Eterna (1) etnografia (1) Eudora Welty (1)
Eugenio e le sue madri (1) Evelyn Waugh (1) eventi (1)

exlibris20 (2) F. Beccaccini (1) F. Girelli (1) F. Riccioni (1)
Fabio Lastrucci (1) Facciamo la Lingua (1) Falena
Fuggiasca Fatalemente Fu Fantasma (Habeas Corpus) (1)
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Fallus Impudicus (1) famiglia (2) fantascienza (3)
fantasmi (1) fantastico (2) fare sesso (1) Fata Morgana
(1) Fatu Hiva (1) favola (1) Fëdor Dostoevskij (1) Felici

Editore (2) femminicidio (1) femminismo (2) Ferdinand
von Schirac (1) Ferdinand von Schirach (1) Feri Lainšček
(1) Feride Çiçekoğlu (1) Ferragosto (1) Ferragosto in giallo
(1) Ferrara (1) feste dove si balla (1) festival letterario (1)

feuilleton (2) fiaba apocrifa (1) Fiaba d'amor crudele (1)
Fiabe (1) Filippa D'Agata (1)

film (12)

film argentino (1)

film islandese (1) film marocchino (1) film turco (1)
Finlandia (1) Fiorella Bruno (1) Fiori

artificiali

(1)

fissazioni personali (30) Flora Bisogno (1) food
talk (1) forma e contenuto (1) Fosdinovo (1) foto (1) foto
del Tibet (1) fotografia (1) fotografie (1) Fran Cooper (1)

Francesca Ramos (2) Francesco Bruno (1) Francesco
Gallo (1) Francesco Ronzoni (1) Francesco Vietti (1)
Francisco Garcia Pavon Le sorelle scarlatte (1) Franco
Iannelli Stanze sul mare (1) frasi fatte (1) Fredrik Sjöberg

(2) Freedom (1) Freya (1) Fritz Lang (1) Fritz Rasp (1)
Fulvio Gatti (1) G. Ballario (1) Gaia Giordani (1) Galileo! Un
dialogo impossibile (1) Galleria delle Donne (1) Garcilaso
de la Vega (1) Gastón Duprat Mariano Cohn (1) Gatta

Topina e Buon Anno (3) gatti (1) gelosia (1) Gemma
Bovery (1) generazione del Politecnico (1) Genova (2)
Gente che bussa alla porta (1) gente che scappa di casa
(1) Gente indipendente (1) George Byron (1) George
Clooney (1) George Eliot (1) George Saunders (2)
Georges Wolinski (1) Germana Buffetti (1) Germana Di
Rago (1) Gheddafi (1) ghetto (1) Ghiannis Xanthulis (1)
giacobini (1) gialli (2) gialli scandinavi (1) gialli svedesi (1)

giallo (13)

giallo catalano (1) giallo scandinavo (4)

giallo spagnolo (1) giallo svedese (1) giallo

torinese (5)

Giancarlo Genta (1) Gianni Geraci (1) giappone (2)

giapponesi negli USA (2) Giardini Cavour (1) Gilda
Pozzati (2) Ginkgo Biloba (1) Giorgio Albertazzi (1)
Giorgio Enrico Cavallo (1) giornali (1) Giovanni Pascoli (1)
Giovanni Valentini (1) Giuliana Olivero (1) giunta dei
colonnelli (1) Giuse Lazzari (1) Giuseppe Giordano (3)
Gli amici del Bar Margherita (1) Gli

anni al sole (8)

Gli

anni della leggerezza (1) Gli asciugamani in tinta (1) Gli
elementi (1) Gli elementi-I racconti del fuoco (1) Gli incendi
del tempo (1) Gli ossibuchi di Nietszche (1) Gli ossibuchi di
Nietzsche (1) gli/loro (1) Goli Taraghi (1) Gozzano (1)
Grande Circo Taddei (1) Grande come l'universo (1)
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Grande seno fianchi larghi (1) Graziella Naurath (1) Greci
(1) greci d’Anatolia (1) greci del Ponto (1) greci e turchi (1)

Grecia (12)

Grecia guerra civile greca (1) Grida da

molto lontano (1) Grimm (1) Grímur Hákonarson (1)
Gruppo Lambda (1) guerra (2) Guerra Fredda (1) Gunnar
Gunnarsson (1) Gustav Eisen (1) Gustav Fröhlich (1)
Gustave Flaubert (1) Håkan Nesser (1) Håkan Nesser
L'uomo senza un cane (1) Hakawati - Il cantore di storie (1)
Halide Edip Hadivar La figlia di istanbul (1) Halldor

Laxness (4) Hamlin Garland (1) hashish (1) Hebe Urhart
Traslochi (1) Hector Malot (1) Henning Mankell (2) Henri
de Régnier (1) Henry James (1) hillbilly (1) Hiraide Takashi
(1) Hiroshima (1) Histoires incertaines (1) Honoré de
Balzac (1) horror (1) hostess (1) Hotel Albania (1) Hotel
Bosforo (1) Hotel Madrepatria (1) HOTell (1) Houria
Boussejra

(1)
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fantastico

(1) I compagni di pietra (1) I dieci amori di Nishino (1) I
giardini di Silihdar (1) I Malavoglia (1) I pesci non hanno
gambe (1) I racconti del fuoco (1) I ragazzi della valle
perduta (1) I Sette Dormienti (1) I vampiri? Non esistono
(1) Ian McEwan (2) identificazione con la madre (1)
identità di genere (1) Igor Savelyev (1) Il ballo tondo (1) Il
bazar dei brutti sogni (1) Il bruto (2) Il buon vento (1) Il
cane di terracotta (1) Il Cardo e la cura del sole (1) Il caso
Collini (1) Il cielo è un posto sulla terra (1) Il circolo delle
stagioni (1) Il cittadino illustre (1) Il commissario e il
silenzio (1) Il concerto dei pesci (1) Il cuore dell'uomo (1) Il
cuore è un cacciatore solitario (1) Il

cuore in ballo (13)

Il declino delle guerre civili americane (1) Il diario di Sintra
(1) Il diavolo ai giardini Cavour (1) Il gabinetto del dottor
Caligari (1) Il gatto venuto dal cielo (1) Il giardino dei
cosacchi (1) Il giardino del polpo (1) Il giardino delle

storie intrecciate (2) Il gioco della masca (1) Il gusto del
picchio (2) Il libro dell'acqua e di altri specchi (1) Il mare
(1) Il mare è rotondo (1) Il megafono spento (1) Il meglio
che possa capitare a una brioche (1) Il mio amico Eric (1) Il
mondo oltre la baia (1) Il morso del ramarro (1) Il mosaico
del tempo grande (1) Il Museo dell'innocenza (2) Il
nostro piccolo pazzo condominio (1) Il nostro tragico
universo (1) Il paese dell'alcol (1) Il paese della
persuasione (1) Il pappagallo di Flaubert (1) Il pastore
d'Islanda (1) Il pensionante (2) Il Piccolo amico (1) Il più

bel vizio è la vita (2) Il ponte sulla Drina (2) Il posto
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(1) Il prezzo del sogno (1) Il primo miracolo di George
Harrison (1) Il principio della minima azione (1) Il prossimo
tuo (1) Il quinto principio (1) Il racconto fotografico di Dario
Lanzardo (1) Il re dell'uvetta (1) Il regno d'inverno (1) Il
risveglio (1) Il secolo breve di Abramo (1) Il secondo
cerchio (1) Il senso di una fine (1) Il sesso di Fidia (1) Il
settimo giorno (1) Il signor Cevdet e i suoi figli (1) Il signore
dei Gasepiu (1) IL SORRISO DEI GABBIANI (1) Il

supplizio del legno di sandalo (2) Il talento di Mr Ripley
(1) Il tavolino di Carlin (1) Il tempo dell'attesa (1) Il topo e
suo figlio (1) Il vagabondo (1) Il Vampiro della Bassa (1) Il
viaggio meraviglioso di NiIs Holgersson (1) Il vizio di
smettere (1) Il vostro fratello nel segno dei pesci (1) Ilias
Venezis (1) illuminismo (1) illustrazione (1) Imelda
Staunton (1) immigrazione (1) impero ottomano (2)

Impremix Edizioni (2) In direzione del cuore (1) In
famiglia (1) In pugno alle stelle (1) In veste d'agnello (3)
In viaggio con Tolstoj - Da mosca alla Val d'aosta (1) Inaam
Kachachi (1) incipit (1) incontri (4) Incontri con l’autore (1)
incontro (1) India (2) indignazione (1) Indriðason Arnaldur
(1) Ines Arciuolo (1) infanzia (1) Inga Lindstrom (1)

Inghilterra (2) internamento (1) internamento giapponesi
negli USA (1) intervista (3) intervista radiofonica (1) into
the wild (1) invecchiamento (1) investigatore transgender
(1) Io Ci Sto fra i migranti (1) Io sono un gatto (1) ipnotismo
(1) Iran (2) Iraq (1) Irene a mosaico (1) Irfan Orga (1) Irfan
Orga Viaggio in Turchia Una famiglia turca (1) Irpinia (2)
Isabella Bossi Fedrigotti (1) Islam (1) Islanda (3) Ismail

Kadare (2) Ismail Kadarè (1) Isola di Pasqua (1) Istambul
(1)

Istanbul (7) Istos Edizioni (3) Ivo Andric (2)

Ivo

Andrić (1) Ivo Andric Litigando con il mondo (1) Jack lo
Squartatore (1) James Cameron (1) James Purdy (1) Jan
Brokken (1) Jane Auste (1) Jane Austen (1) Jason
Reitman (1) Jeet Thayill (1) Jeremy Sandford (1) Jo March
(1) Joël Dicker (1) John Banville (1) John Carney (1) John
Lee Hancock (1) John Maynard Keynes (1) Jolanda (1)

Jón Kalman Stefánsson (7)

Jonathan Franzen (1)

José Saramago (1) Josée Lunetta (1) Joseph-Arthur de
Gobineau (1) Josué Jéhouda (1) Julian Barnes (2)
Julianne Moore (1) Julie Maggi (2) Julie Otsuka (3)

Julio Monteiro Martins (4) Junot Diaz (1) Kader Abdolah
(1) Kader Abdollah (1) Karen Blixen (2) Karin Michaelis
Bibi una bimba del Nord (1) Karl Marx (1) Karma clown Dispacci da una nazione iperreale (1) Kate Chopin (2)
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Kawakami Hiromi (2) Kawakami Hitomi (1) Kazuo
Ishiguro (2) Ken Loach (1) Ken Saro-Wiwa (1) Kew
Gardens (1) Khmer Rossi (1) Khushwant Singh (2) Kira
Kiralina

(1)

Kon-Tiki

(1)

KRISTÍN

MARJA

BALDURSDÓTTIR (1) Kruja (1) Kusadasi (1) Kushwant
Singh (1) Kymaera Edizioni (1) Kyra Kyralina (2) L.
Rinarelli (1) L'altra Heimat (1) L'amaro dell'immortalità. Le
metamorfosi del Cardo (1) L'amico americano (1) L'amore

come sai (2) L'annusatrice di libri (1) L'apprendista
Babbo Natale (1) L'archivio della contessa D** (1) L'arte di
collezionare mosche (1) L'assassino qualcosa lascia (1)
L'avventura di Winthrop (1) L'educazione sentimentale di
C.B. (1) L'eredità (1) L'età ridicola (1) L'Istituto per la
Regolazione degli Orologi (1) L'ultima masca (1) l'uomo
che sposò un albero (1) L'uomo con due vite (1) L'uovo
fuori dal cavagno (1) La ballata di Iza (1) La bambina di
neve (1) La bambola (1) La biblioteca dei miei ragazzi (1)
La breve favolosa vita di Oscar Wao (1) La briscola in
cinque (1) La cameriera era nuova (1) La carta da parati
gialla (1) La cartella del professore (1) La casa dei
fantasmi (1) La casa del silenzio (1) La casa della fame (1)
La casa della moschea (1) La casa sul Bosforo (1) La

cerimonia del massaggio (2) La città di pietra (1) La
cittadella della memoria (1) La compagnia delle donne (1)
La confessione (1) La danza dell'orologio (1) La donna che
scriveva racconti (1) La donna dai capelli rossi (1) La

famiglia Perlmutter (2) La follia dei Monkton (1) La
gestazione del castoro (1) La giornata mondiale del libro
(1) La lametta nel miele (3) La lunga estate calda del
Commissario Markaris (1) La Madonna col cappotto di
pelliccia (1) La mafia uccide solo d'estate (1) La Miniera (1)
La morte è giovane (1) La moto di Scanderbeg (1) La
nuova vita (1) La passione del vuoto (1) La perdita di te (1)
La prova del miele (1) la pubblicità fa male (1) La ragazza
del Mar Nero (1) La ragazza in tailleur rosso fuoco (2)
La risata del barbaro (1) La rivoluzione della luna (1) La
saga dei Cazalet (1) la Santa Trinità è femmina (1) La
sbadante

(1)

La

scomparsa

dell'alfabeto

(1)

La

scomparsa delle madri (2) La setta degli angeli (1) La
signora in verde (1) La signora melograno (1) La signora

nel furgone (2) La soavissima discordia dell'amore (1) La
sovrana lettrice (2) La storia del telespettatore
imprudente (1) La storia di Lutvija e del chiodo arroventato
(1) La stranezza che ho nella testa (1) La tristezza degli
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angeli (1) La valigia di carta (1) La veglia inutile (1) La
vendetta di Sasha (1) La ventisettesima citta (1) La vera
prova dell'esistenza di Dio (1) La verità sul caso Harry
Quebert (1) La vita davanti a sé (1) La vocazione (2)
Ladri di cioccolato (1) Lady Ottoline Morrell (1) LaGrecchi
Stelle (1) LAURA BOSIO (1) Laura Trossarelli (1) Laura
Trossarelli Condannate Luigia Sola (1) Laura Trossarelli
Donne alla ricerca di una ragionevole felicità (1) Lauren
Groff Arcadia (1) Lawrence Block (1) Lawrence Durrell (1)
Le dimenticate2 (1) Le dimenticate3 (1) Le donne del
signor Nakano (1) Le figlie di Cthulhu (1) Le intermittenze
della morte (1) le isole greche (1) Le notti di Reykjavík (1)
Le perdute tracce degli dei (1) Le rane (1) Le regole degli
amanti (1) Le ricette più piccanti della cucina tatara (1) Le
sei incarnazioni di Ximen Nao (1) Le stagioni dell'acqua (1)
Le vite anteriori (1) Le zampe dei gatti hanno cinquant'anni
(1) Lega (1) legal thriller (1) Leggendaria (1) Lei coltiva

fiori bianchi (3) Leonardo da Vinci (1) Leopardi (1)
Leopold von Sacher-Masoch (1) Les chardons du

Bagaran (2) Les recits d'Adrien Zograffi (1) lesbismo (1)
Lesley Thomson (4) Lesley Thomson The detective
daughter's The ghost girl (1) LesleyThomson (1) Letizia
Frosi (1) lettera (1) lettera a un'amica (1) letteratura

africana (2) letteratura albanese (3) letteratura

americana (10)

letteratura angloindiana (1) letteratura

araba (1) letteratura argentina (1) letteratura brasiliana (1)

letteratura cinese (3) letteratura contemporanea (1)
letteratura danese (1) letteratura di viaggio (1) letteratura
egiziana (1) letteratura erotica (1) letteratura erotica e
pornografica (1) letteratura

fantastica (5) letteratura

femminile (4) letteratura femminista (1) letteratura
filippina (1) letteratura francese (3) letteratura gay (4)

letteratura giapponese (4) letteratura greca (3)
letteratura horror (1) letteratura indiana (4) letteratura

infantile (2) letteratura inglese (4) letteratura irachena

letteratura islandese

(1) letteratura iraniana (3)

(10)

letteratura italiana (1) letteratura lesbica (2)

letteratura

marocchina

(1)

letteratura

migrante

(1)

letteratura nordamericana (1) letteratura olandese (2)

letteratura omosessuale (3) letteratura per ragazzi (1)
letteratura portoghese (2) letteratura romena (1)
letteratura rosa (2) letteratura rumena (1) letteratura
russa (2) letteratura slovena (1) letteratura svedese (2)

letteratura turca (16)
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(2) lettratura nordamericana (1) lettura (2) lettura
consigliata (2)

letture (71)

Lewis Carroll (1)

Lezioni di nuoto (1) Lezioni private (1) Libano (1) Libreria
Coop (1) Libreria Vecchi e Nuovi Mondi (1)

libri (5)

libri

del cuore (1) Libri letti ai ferri (1) libro fondamentale (1)
Licia (1) Licia Pizzi (1) Liliana Lanzardo (3) Liliana
Lanzardo Non è il mare il mio nemico (1) linguistica (1)
Lionello Capra Quarelli (1) lista (2) lista dei libri più belli
degli ultimi 20 anni (1) Little Sister di Hirokazu Kore-Eda
(1) LN-LibriNuovi (1) Lo scalpellino (1) Lo scrittore e
l'arcangelo Gabriele (1) Lo sfaccendato (1) Lo zio Takis (1)

Londra (5)

Longanesi (1) Lorenzo Baravalle (2)

Lorenzo Papagna (2) Loris Maria Marchetti (3) lotte
operaie (1) Louisa May Alcott (1) Louise May Alcott (1)
Lovecraft (1) Luce d'estate ed è subito notte (1) Luce e
ombra (1) Lucia Berlin (3) Lucio Battisti (1) Luigi Stancati
(1) Luiz Ruffalo (1) luoghi (1) lusso (1) M. Blini (1) M.
Tallone (1) M.G. Dibenedetto (1) M'AMA? (1) Madrelingua
(1) madri adolescenti (1) madri single (1) Madrid (1)
Maestrine (1) mafia (1) Magda Szabò (3) Maksim Gorkij
(1) malavita (1) maoismo (1) Mapp e Lucia (1) Mappe per
amanti perduti (1) Mappe per amanti smarriti (1) Marco G.
Dibenedetto noir (1) Marco Malvaldi (1) Mare di papaveri
(1) Margaret Powell (1)

Margherita Giacobino (11)

marginalità (1) Maria Santini Candida Soror (1) Maria
Tarditi (1) Maria Tatsos (1) Maria Teresa Novara (1)
Mariagrazia Nemour (1) Marie Belloc Lowndes (2)
Marino Buzzi (1) Mario Bianco Euro Carello (1) Marisa

Porello (3) Maristella Lippolis (1) Mariù Pascoli (1)
Marocco (1) Marta Giannello Guidi (1) Martin Bauman (1)
Martin Suter (1) Mary Gaitskill (1) Mary Lavin (1) Mary

Poppins (2) Mary Shelley (1) Mary Wesley (1) Massimo
Bontempelli (1) Massimo Capirossi (1) Massimo Citi (1)
Massimo

Citi

UKR

(1)

Massimo Tallone (5)

Massimo

Soumaré

(2)

Massimo Tallone cazzeggio (1)

Massimo Tallone Il fantasma di piazza Statuto (1)

maternità (2) Matilde Serao (1) matricidio (1) Matt Ross
Captain Fantastic (1) Matthew Warchus (1) Maura Enrici
Bellom (1) Max Simon Ehrlich (1) McSweeney's (1) Me
parlare bello un giorno (1) megali catastrofì (2) meghali
catastrofi (1) Mehmet Agop (1) Mehmet Murat Somer (1)
Mehmet Murat Somer Scandaloso omicidio a Istanbul (1)
Mehmet Yashin (1) Memed il falco (1) Memed my hawk (1)
memorie (1) memorie contadine (1) Memorie del cavalier-
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pulzella (1) Memorie di un vecchio giardiniere (1) Mer
Égée - Nouvelles (1) MET (1) metafore (2) Metropoli

d'India (2) Metropolis (2) Mia Alvar Famiglie ombra (1)
Mia amata Yuriko (1) mia cara amica (1) Michele Orti
Manara (1) Midwest (1) Miele (1) Miguel de Cervantes (1)
Mike Leigh (1) Milo Julini (2) Milos (1) Mimmo corre con
le nuvole (1) minatori (1) miniera (1) minimalismo (1) Miss
Grief (1) Miss Julia dice la sua (1) Miss Mapp (1)
missionari (1)

Mo Yan (8)

Molly Keane Le buone

maniere (1) Mondadori (1) Monferrato Scrive (1) Monica
Randi (1) Morte in libreria (1) mostra (1) Mostra di pittura
(1) Mostro di Londra (1) movimento gay (1) Muccino (1)
Much loved (1) multietnico (2) Mumbay (1) mummie (1)
Murat Uyurkulak (1) Muro di fuoco (1) Museo Ara Güler (1)
Museo del Genocidio (1) Museo dell'Innocenza (1) Museo
dellInnocenza (1) Museo Egizio di Torino (2) Museo
Ettore Fico (1) musica (3) musica greca (1) Mustang (1)
N.I. Pierazzini (1) Nabil Ayouch (1) Nadeem Aslam (4)
Nadežda Durova (1) Nanni Moretti (1) Narcopolis (1)
narrativa lgtbqi (1) narratrici inglesi (2) Natale (2)
Natale a Torino- Racconti in piazza (1) Natsume Sōseki (1)
Naxaliti (1) Naxos (1) Neel Mukherjee La vita degli altri (1)
Neelam Kumar (1) negozio di giocattoli Bonini (1) Nel
cuore di Yamato (1) Nell Dunn (1) Nella Re Rebaudengo
(1) Nemici (1) neologismi inutili (1) Neos Edizioni (4) new
age (1) New York (2) news (1) Nicola Somenzi (1)
Nigeria (1) Nikolaj Leskov Una famiglia decaduta (1) Nobel
(1) Nocturnales (1) Nocturnia (1)

noir (9)

Non c'è

dolcezza (1) non mi piace il natale (1) non romanzo (1)
Non smetto di aver freddo (1) Non sparate agli aquiloni (1)
Norman Gobetti (1) Norvegia (1) Note a margine di una
sconfitta (1) Notturni (2) Nudi e crudi (2) Nuri Bilge
Ceylan (1) oche e rabbini (1) oche selvatiche (1) Oggi sono
tua (1) Olimpos (1) Olive Kitteridge (1) Ombre (1) Ombre
sulla via della seta (1) Ombrelli coltelli e scheletri (1)
omosessualità (1) ondina (1) onryo (1) oppio (1) Orazio Di

Orhan Pamuk (10) Orhan Pamuk Il libro
orrori linguistici (12) Ossa dimenticate (2)

Mauro (1)
nero (1)

ossessioni (1) Otto giorni in una soffitta (1) Our Favourite
Indian Stories (1) Over60 Men (1) Over60 Women (1)
Over60 Women narrativa LGTB (1) P. Durante (1)

P.L.Travers (3) Pablo Tusset

(1)

Pakistan

(2)

Palazzeschi (1) Panait Istrati (4) Paola Gamna (1) Paola
Novaria (1) Paola Novaria poesia (1) Paolo Ferruccio

https://consolata-anacondaanoressica.blogspot.com/2020/10/aa-vv-i-racconti-del-fuoco.html

17/22

29/1/2021

Anaconda Anoressica: AA VV I racconti del fuoco
Cuniberti (1) Paradiso e inferno (1) parco di Stupinigi (1)
Parco Naturale di Stupinigi (1) parricidio (1) partigiani greci
(1) Pascoli (1) passeggiate (1) Pastoralia (1) Patricia

Highsmith (4) Paul Torday (1) Pavel Sanaev (1) Pedar al
Vampir d'la Basa (1) pena di morte (1) Per amore di un
topo (1) Perfect Day di Fernando León de Aranoa (1)
pericoli della televisione (1) Perihan Mağden (2)
personale (1) Pesca al salmone nello Yemen (1) Peter
Mayle (1) Petros Markaris (3) pettegolezzo soap (1)
Phaselis (1) Philip Ó Ceallaigh (1) Philippe Daverio (1)
Phnom Penh (1) piazza Tahrir (1) Piccole ambizioni (1)

Piccole donne (2) Piccole donne crescono (1) Piccolo
museo Babalibri (1) piena di grazia (1) Pif (1) Pinar Selek
(1) pioggia (1) Pirahã (1) Più felice del mondo (1) poesia
(1) poesia latina e greca (1) poesie (1) politica (1)
poliziesco (1) Poor cow (1) Possessioni (1) Potrebbe
trattarsi di ali (1) premi letterari (1) premiazione 2012 (1)

Premio Alga (4) Premio Debut (1) Premio Nobel (2)
Premio Nobel per la Letteratura 2017 (1) Présentation des
Haidouc (1) Presentazione (3) Prestiti scaduti (1) Pride
(1) prigione (1) Prima Guerra Mondiale (1) prima parte (1)
Progetto Alga (1) Promessi Sposi (1) psicanalisi (1)
pubblicare (1) pubblicazioni (1) Puntoacapo Editrice (1)
Pupi Avati (1) quadri che amo (1) Quando il mondo era in
ordine (1) Quando l'imperatore era un dio (1) Quando siete
inghiottiti dalle fiamme (1) Quattro storie di viaggio (1) Quel
tipo di ragazza (1) Quel treno per il Pakistan (1) Quella
dolce follia (1) Quello che non ti ho mai detto (1) Quello
che ti meriti (1) R. Ballacchino (1) Rabih Alameddine (1)

racconti (50)

Racconti dal Mississippi (1)

Racconti dall'Anatolia (1) Racconti dall'India (1) racconti
dell'orrore (1) Racconti di Bosnia (1)

(7)

Racconti Edizioni

racconti erotici (1) Racconti fantastici e del

margine (3) racconti in dialetto viadanese e piacentino
arioso (1) racconti indiani (1) Racconti italiani (1) racconti
lampo (1) racconti lunghi (1)

Racconto (43)

racconto breve (1) racconto fantastico (1) racconto inedito
(1) racconto lampo (1) Rachel Cusk (1) Radio Archimede
(1) Raffaele Malavasi (2) Ragazza brutta ragazza

bella (4) Ragazza in un giardino (1) Ragazze di Riad (1)
Ragazze mancine (1) Ragazzi che giornata (1) Ragione e
sentimento (1) Raj Rao Autobiografia di un indiano ignoto
(1) Raj Rao Il mio ragazzo (1) Rajaa al Sanee (1) Rams Storia di due fratelli e otto pecore (1) Raperonzolo (1)
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Raperonzolo alla corte di Re Vissani (1) rappresentazione
letteraria della violenza (1) Raso (1) razzismo (4)
realismo mimetico (1) reazioni isteriche (1) Rebetiko (2)

recensione (4) Redazione di Erbacce (1) Reggia della
Venaria (1) Regina di Luanto (1) Reginald Arkell (1) Regno
d'Italia (1) reincarnazione (1) Resa dei conti (1) resistenza
greca (1) Resoconto (1) resoconto di viaggio (1) Resta con
me (1) Resurgam (3) Reykjavik Café (1) Riccardo Chicco
(1) Richard Mason (1) Ricordami così (1) ricordi d'infanzia
(1) ricordi di guerra (1) ricordo (1) riflessioni (1)
ringraziamenti (1) risaia (1) riso (1) Rita Gatto (1) Ritorno a
Brideshead (1) Ritratto di famiglia con bambina

grassa (2) rivista satirica (1) rivoluzione (1) rivoluzione
francese (1) rivoluzione kemalista (1) Rizzoli (1) Roald
Dalh Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra (1) Robert
Browning (1) Robert Walser Jakob von Gunten (1) Robert
Wiene (1)

Roberta Anau (5)

Roberta Padovano (1)

Roberto Turolla (1) Robin Edizioni (1) Rocca Canavese (1)
Rohinton Mistry (1) rom (1) Romain Gary (1) Romania (1)
romanzi (1) romanzi dell'Ottocento (1) romanzi inglesi (1)
romanzi sulla famiglia (1)

romanzo (47)

romanzo a puntate (1) romanzo biografico (1) romanzo
comico (1) romanzo di formazione (2) romanzo Fazi (1)
romanzo femminista (1) romanzo giapponese (2)
romanzo greco (1) romanzo horror (1) romanzo indiano (1)
romanzo inglese (1) romanzo islandese (2) romanzo
Neos edizioni (1) romanzo per ragazzi (1) Romanzo rosa

(4) romanzo saudita (1) romanzo storico (2) romanzo
turco (1) Rooney Mara (1) Rosa Di Zeo (1) Rosa
Mogliasso (1) Rosanna Morace (1) Rosaria Fortuna (1)
Rosario Sardella (1) Rose e cenere (1) rospi (1) Rosso
come una sposa (1) Rudyard Kipling The eyes of Asia (1)
rusalka (1) Russell Hoban (1) Russia (1) Ruth Schaumann
Amei una bimba (1) Sabahattin Ali (1) sadismo (1) saga
familiare (1) Saïd Sayrafiezadeh (1) Saleem Haddad (1)
Salgari (1) Salone del libro 2016 (1) Salone del libro 2017
(1) Salone del Libro di Torino 2016 (1) Salone del Libro di
Torino 2018 (1) Salonicco (1) SalTo18 (1) Salwa Al-Naimi
(1) Samantha (1) Santa Caterina di Rocca d'Arazzo (1)
Santa Ilde di Porta Palaxxo (1) Santa Ilde di Porta Palazzo
(1) Santo Domingo (1) Santorini (1) Sarà ieri (1) Sarah
Sajetti (1) satira (1) Saving Mr Banks (1) scambio di

popolazione (3) Scandaloso omicidio a Istanbul (1)
Scarlett Thomas (1) sceneggiatura (1) scienza
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scoiattoli (3) Scott Spencer (1) Scritto sul corpo (2)
scrittore anglopachistano (1) Scrittore e assassino (1)
scrittore inglese (1) scrittori (1) scrittori inglesi (1) scrittori
omosessuali (1) scrittrice araba (1) scrittrice marocchina
(1) scrittrice siriana (1) scrittrici (1)

scrittura (19)

Scrittura pura (1) Scritturapura (2) Scrivere oltre le mura
(1) scuola scrittura (1) scuole di scrittura (1) Se una dolce
colomba (1) seconda edizione (1) seconda parte (1)
Secretary (1) Sei proprio una scema (1) Selahettin
Demirtaş (1)

Sellerio (7)

Selma Lagerlof (1) Sema

Kaygusuz (1) sentimento (1) Senza Famiglia (1) Senza
fine (1) Senza i tuoi occhi (1) Seppellitemi dietro il
battiscopa (1) Sera in paradiso (1) Sergio Donna (1) Serie
televisiva (1) sesso tra terapeuta e paziente (1) Sette
maghi (1) Sette storie gotiche (1) Shibuya (1) Shirley
Jackson La lotteria (1) short stories (1) Shubha Sarma (1)

Signore e signori (2) sikhismo (1) Silvestro Valentini
Catacchio noir (1) Silvia Avallone (1) Silvia Cosimini (1)

Silvia Treves (5)

Simonelli Editore (1) Sing Street (1)

Sintra (1) sirena (2) sito Consolata Lanza (1) Snia
Viscosa (1) snobismi (1) snobismo (1) società araba (1)
Società delle Letterate (1) Sōji Shimada Gli omicidi dello
zodiaco (1) Solo Flora (1) Sólveig Jónsdóttir (1) Sono
corso verso il Nilo (1) Sono solo Nuvolette (1) Sorci Verdi
(1) Sorella Outsider (2) Sorgo rosso (1) Sotto l'ala di
Lilith (1) Sotto la città (1) Sozaboy (1) sparizione del
congiuntivo (1) spiaggia (1) spionaggio (1) St Louis (1)
Stagioni diverse (1) Stanze d'albergo (1) Star Wars: Il
risveglio della Forza (1)

Stefania Bertola (6)

Stefano

Bartezzaghi (1) Stella non scappare più (1) Stephen King

(4) Stephen Spender (1) stile (1) storia autunnale (1) storia
dell'Iran (1) storia della Cina (1) Storia di Arthur Gordon
Pym (1) Storia di Enza (1) storia di una famiglia ebrea (1)

storia familiare (2) storia quasi fantastica (1) storia vera
(1) storie di fantasmi (1) Storie di masche (1) storie di
rifugiati (1) Storie pazzesche (1) struttura del romanzo (1)

Stupinigi (3) supereoi (1) Superman (1) surreale (1)
Svezia

(1)

Tabù

(1)

Tanpinar

(1)

Tapeni

Tamit

Renperneferet (1) Tappeto mobile (2) Tasso (1) tè turco
(1) Teart (1) tematiche gay (2) tematiche sociali (1)
Térésah (1) TGLFF (1) Thatcher (1) The book of other
people (1) The death chamber (1) The detective's daughter
(1) The Detective's Secret (1) The dog walker (1) The
English Teacher (1) The file on H (1) The greek islands (1)
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The house with no rooms (1) The Masquerade of Istanbul
(1) The playground murders (1) The repubblic of wine (1)
The republic of wine (1) The Solaris Book of New Science
Fiction (1) The solitary summer (1) The Sunset Club (1)
The yellow wallpaper (1) Theorichia (1) They're taking the
hobbits to Isengard (1) Thimoty Spall (1) Thor Heyerdahl
(1)

thriller (10)

thriller giudiziario (1) Tibet (1) Tinin la

lavandera (2) Todaro editore (1) Todd Haynes (1) TOL Storia di una vendetta (1) Tom Hanks (1) tombe famose (1)
topi (1)

Torino (11)

Torino che non c'è più (1) Torino

nell'Ottocento (1) Torino noir (1) Torinoir (1) Tra le dita (1)
Tra le nuvole (1) traduzione (1) trame e gomitoli (1)
Trasgressioni (1) Tre cadaveri (1) Tre incontri col diavolo
(1) tribù amazzonica (1) Trieste (1) Trilobiti (1) Triskell
Edizioni (1) truffe (1) truffe agli anziani (1) Trujillo (1) Tuol
Sleng (1) Tuono Pettinato (1)

Turchia (8)

Turner (1)

Tuttestorie (1) Tutto cambia (1) tutto è narrazione (1) tutto
su Bolzaretto Superiore (1) Ultimo giro al Guapa (1)
Umberto Pasti (1) umorismo (3) Un amore senza fine (1)
Un anno in Provenza (1) Un comunista in mutande (1) Un
eroe in fumo (1) Un giorno (1) Un giorno di gloria per Miss
Pettigrew (1) Un pappagallo volò sull'IJssel (1) Un posto
dove non sono mai stato (1) Un'ebrea terra terra (2)
Un'estate da sola (1) Una barriera di vuoto (1) Una coltre di
verde (1) Una come me (2) Una donna e una bambina
(1) Una famiglia a caso (1) Una famiglia turca (1) Una
lettera dal passato (1) Una notte con Barbablu (2) Una
passione algerina (1) Una porta come tutte (1) Una sporca
faccenda (1) Una terra spaccata (2) Una visita guidata
(1) Una vita come le altre (1) Ungheria (1) uomo politico (1)
Up the junction (1) Urania (1) URSS (1) V. Alessio
Stefanoni (1) V. Balandi (1) Val d'Angrogna (1) valdesi (1)
Valentina Imbellone (1) Valeria Amerano (2) Valeria
Corciolani (1) Valeria Viganò (1) vecchi (1) vecchiaia (2)
vecchie signore (1) vedove (1) Venaria Reale (1) vendere
libri (1) Venditrice di gamberetti (1) Venezia (1) Vengo da
altrove (1) Venivamo tutte per mare (1) Vera Farmiga (1)
Vergine giurata (1) Vernon Lee (1) Via del Giacinto (1) Via
Katalin (1) viaggi (2) viaggio (3) Viggo Mortensen (1)
violenza (1) violenza sulle donne (1) Visita guidata (1) Vita
rubata (1) Vittoria Aganoor (1) Vittorio Catani (1) Vittorio
Emanuele II (1) Volevo solo un biglietto del tram (1) Walt
Disney (1) Wassyla Tamzali (1) wedding planner (1)
Welcome Home (1) Werner Krauss (1) When the Emperor
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was divine (1) WhiteFly Press (1) Wilkie Collins (1) William
Hogarth (1) William Shakespeare (1) William Turner (1)
William

Wordsworth

(1)

Winifred

Watson

(1)

Winternovellen (1) Wystan Auden (1) Yari Selvetella (1)
Yashar Kemal (1) Yashar Kemal Guarda l'Eufrate rosso di
sangue (1) Yedi Kule (1) Yekta Kopan (1) Ylljet Aliçka (1)

Yu Hua (2) Yusuf Atilgan (1) Yusuf Atılgan (1) Zabel
Yessayan (1) Zadie Smith (1) zeibekiko (1) zingari (1) zolfo
(1)
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