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IPERBOREA è nata nel 1987 con il preciso obiettivo 
di far conoscere la letteratura dell’area nord-europea 
in Italia. Primi a esplorarla in maniera sistematica, si è 
potuto farlo con vasta libertà di scelta e una produzione 
di altissima qualità, che spazia dai classici e premi Nobel, 
inediti o riproposti in nuove traduzioni, alle voci di punta 
della narrativa contemporanea.
Oltre ai paesi scandinavi (Svezia, Danimarca, Norvegia 
e Finlandia), la narrativa dell’area nederlandese, estone, 
islandese (incluse le antiche saghe medioevali). Nel 2010 
è stata lanciata una collana di gialli nordici, “Ombre”.
Iperborea ha ricevuto nel 1993 il Premio dell’Accademia 
di Svezia per la Diffusione della Cultura Svedese all’este-
ro, nel 1994 il Premio Nazionale per la Traduzione che 
il Ministero dei Beni Culturali dà alla casa editrice che 
più si distingue per la qualità delle traduzioni, nel 2000 
il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nel 2004 il Premio Editore Europeo dal Comu-
ne di Roma, nel 2008 il Premio Axel Munthe per il co-
stante impegno nella diffusione della letteratura nordica, 
nel 2009 Iperborea ha vinto il premio Lo Straniero con 
la seguente motivazione: “Si parla molto di Europa, ma 
sono veramente poche le iniziative italiane che davvero 
promuovono la conoscenza della cultura del continente, e 
Iperborea è tra le più rigorose e simpatiche.” Dello stesso 
anno è il premio Aldo Manuzio per la diffusione della 
cultura e del libro europeo.
La fondatrice di Iperborea, Emilia Lodigiani, nel 1996 
è stata insignita da re Carlo Gustavo e dal Parlamento 
di Svezia dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della 
Stella Polare, il massimo riconoscimento che la Svezia 
attribuisce agli stranieri, nel 2009 dell’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine Cavalleresco della Rosa Bianca di 
Finlandia e nel 2011 l’Ambasciatore olandese le ha con-
ferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Orange-
Nassau per lo straordinario impegno profuso nell’arco 
di vent’anni nel diffondere e far amare la letteratura e la 
cultura olandesi in Italia, traducendone i nomi di spicco.



CAFFÈ HELSINKI
un festival ideato e organizzato da Iperborea

Milano 26 maggio - 12 giugno 2014

Caffè Helsinki è un Festival dedicato alla cultura 
finlandese che per dieci giorni occuperà alcuni luoghi 
strategici della città di Milano come la GAM Galleria di 
Arte Moderna, lo Spazio Oberdan – Cineteca di Milano, 
la Cascina Cuccagna, il Parco Sempione, la Biblioteca 
Sormani, la libreria Gogol & Company e molti altri.

Con Caffè Helsinki, Iperborea continua la sua missione 
di avvicinamento e scambio tra la cultura scandinava 
e il nostro paese, cominciata nel 1987 con la ricerca, la 
traduzione e la pubblicazione delle maggiori opere lettera-
rie classiche e contemporanee del Nord Europa in Italia. 

Abbiamo immaginato di metterci in viaggio nella cultura 
finlandese sia per ricercare una testimonianza nei suoi 
autori classici (dal grande autore di romanzi storici 
Mika Waltari alla irriverente creatrice dei Mumin, Tove 
Jansson), sia per gettare uno sguardo sulla scena culturale 
contemporanea: vivace, rilevante, internazionale, ecologi-
ca e cosciente delle proprie risorse, che spazia dal cinema 
alla letteratura, dall’arte alla gastronomia.

Sul fronte della letteratura Milano ospiterà una serie di 
incontri su e con autori finlandesi contemporanei: Rosa 
Liksom, con il suo ultimo romanzo Scompartimento n.6, 
Kari Hotakainen e Tuomas Kyrö che presenterà L’anno 
del coniglio, il suo primo romanzo pubblicato in Italia.

Allo Spazio Oberdan di Milano ci sarà una rassegna sul 
cinema finlandese contemporaneo, in collaborazione 
con il Nordic Film Festival di Roma, l’Ambasciata Finlan-
dese, Iittala e il Milano Film Festival: una selezione di 
sei opere della nuova generazione di cineasti, ancora non 
distribuite nelle sale italiane, tra cui A road to North di 
Mika Kaurismaki e Midsummer Night’s Tango, un docu-
mentario sul tango finlandese. 

Arricchiscono il programma numerosi eventi collate-
rali: una cena finlandese a Cascina Cuccagna, un caffè 
finlandese allestito dentro la libreria Gogol & Company, 
una mostra sulla letteratura finlandese alla Biblioteca 
Sormani, a cura di Luca Scarlini e Nicola Rainò, e lezioni 
gratuite di finlandese In occasione di Caffè Helsinki, nel 
corso di tutto il mese di giugno avrà luogo nelle maggiori 
librerie italiane una campagna di promozione di libri 
finlandesi selezionati, editi da Iperborea.

Per il programma completo: www.caffehelsinki.it



Novità 
Morten Brask, La vita perfetta di William Sidis

Rosa Liksom, Scompartimento n.6

Halldór Laxness, La base atomica

Stephan Enter, La presa

Jón Kalman Stefánsson, Il cuore dell’uomo

Mika Waltari, Gi amanti di Bisanzio

Mika Waltari, Chi ha ucciso la signora Skrof?

Peter Fröberg Idling, Preludio alla tempesta che verrà

Björn Larsson, Diario di bordo

Tommy Wieringa, Questi sono i nomi

Per Olov Enquist, Il libro delle parabole

Anne-Gine Goemans, La planata

Jan Brokken, Anime baltiche

Arto Paasilinna, Il guardiano del paradiso

Selma Lagerlöf, La leggenda della rosa di Natale

Fiabe lapponi

Nescio, Piccoli titani

Jaan Kross, Congiure



6

 N
ovità

Morten Brask
LA VITA PERFETTA DI WILLIAM  SIDIS

Titolo originale:
William Sidis’ perfekte liv (2011)
Traduzione di Ingrid Basso
I edizione: gennaio 2014
pp. 396 – €17,50
ISBN 978-88-7091-524-2
N. 224
Pubblicato con il supporto del Dansk - 
Statens Kunstråd (Danish Arts Council)
Disponibile in ebook.

L’AuTORE – Morten Brask, nato nel 1970, cresce a Fre-
deriksberg. Laureato in cinema, giornalista per le maggiori 
testate danesi, autore di saggi e reportages di viaggio, ha 
conquistato pubblico e critica con il suo debutto letterario 
La vita perfetta di William Sidis, primo romanzo pubblicato 
in Italia e in corso di pubblicazione in molti paesi europei.

IL LIBRO – A 18 mesi legge il New York Times, a 4 anni 
impara da solo il greco e il latino, a 6 memorizza all’istante 
ogni libro che sfoglia, parla dieci lingue e ne inventa una 
nuova e dopo aver scritto saggi di matematica e astronomia 
presenta undicenne a Harvard la sua teoria sulla Quarta di-
mensione. Vissuto tra New York e Boston nella prima metà 
del ’900, figlio di immigrati ucraini di origini ebraiche, 
William Sidis è stato non solo un bambino prodigio, ma 
una delle menti più eccelse di ogni tempo, con il quoziente 
intellettivo più alto mai misurato. Come può un simile 
talento sparire senza lasciare traccia nella storia? In un ap-
passionante romanzo Morten Brask ricompone i mille volti 
del genio e il vero volto di un uomo condannato dalle sue 
stesse doti a essere tagliato fuori dalla società. Se è vero che 
per ognuno esiste una vita perfetta, quella di William Sidis 
è una ritirata dietro le quinte con i suoi unici compagni 
di viaggio: il desiderio di libertà e il destino di solitudine 
di chi nutre un amore incondizionato per il mondo e la 
conoscenza.
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 SCOMPARTIMENTO N.6

L’AuTORE – Rosa Liksom (1958), è una delle più famose 
scrittrici e artiste finlandesi, tradotta in 17 paesi. Apprezzata 
fin dagli esordi da critica e pubblico, con Scompartimento 
n.6  ha vinto il Premio Finlandia 2011, il più prestigioso 
riconoscimento letterario finlandese, ed è finalista al Premio 
Strega Europeo 2014.

IL LIBRO – Mosca, anni ’80. Sul leggendario treno della 
Transiberiana diretto a Ulan Bator, in Mongolia, due estra-
nei si trovano a condividere lo stesso scompartimento: una 
timida e taciturna studentessa finlandese e un violento pro-
letario russo dall’inesauribile sete di vodka. Nell’intimità 
forzata del piccolo spazio chiuso la tensione sale. È l’anima 
della terra russa a pulsare nelle sconfinate distese che il tre-
no attraversa, nei villaggi divorati dal degrado e dalla taiga 
innevata, nelle città chiuse dei deportati e degli scienziati, 
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, tra l’universo 
maschile e femminile, ma soprattutto il viaggio attraverso 
la fine di un impero che sembra sciogliersi in fanghiglia ai 
primi segni del disgelo, nel cuore di un popolo disilluso 
e fiero, rude e sentimentale, rassegnato e ribelle, che vive 
nella perenne nostalgia del passato e del futuro, nell’eterno 
sogno cechoviano “A Mosca! A Mosca!”.

Rosa Liksom

Titolo originale:
Hytti nro 6 (2011) 

Traduzione di Delfina Sessa
I edizione: febbraio 2014

pp. 240 – €15,00 
 ISBN 978-88-7091-526-6

 N. 226
Pubblicato con il supporto del Programma 

“Cultura” della Commissione europea
Disponibile in ebook.
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Halldór Laxness

IL LIBRO – Reykjavík, fine anni ’40, il paese è appena 
uscito dalla guerra ottenendo finalmente l’indipendenza, 
ma gli USA ne chiedono un pezzo per una base NATO. Il 
popolo grida, il governo complotta, gli americani premono, 
quando in città arriva la giovane Ugla, armata di fascino e 
freschezza, ma anche di allegria e sano buon senso, decisa 
a trovare il suo posto indipendente nella vita. È lei che 
racconta le sue avventure quando entra come governante in 
casa del deputato Árland, con un harmonium come unico 
bagaglio. Scritto nel 1947 anticipando la realtà, censurato 
dall’Europa della guerra fredda, La base atomica rimane un 
romanzo di sorprendente attualità. Una brillante denuncia 
politica e sociale che affronta l’emancipazione della donna, 
della cultura e di un’Islanda proiettata nel futuro con le sue 
forti radici nel passato. Un capolavoro di poesia e umorismo 
firmato da chi ha visto ogni sogno venduto, ma ama troppo 
l’umanità per disperare, per non trovare almeno un mazzo 
di fiori da cui ripartire.

L’AuTORE – Premio Nobel nel 1955, Halldór Laxness 
(1902-1998) è considerato il grande maestro della narrativa 
islandese del Novecento. Viaggiatore infaticabile, tra-
piantato in America per anni, è venuto in contatto con le 
principali correnti culturali del nostro tempo. Le sue opere 
più famose sono Gente indipendente e Il concerto dei pesci, 
entrambe pubblicate da Iperborea, oltre a L’onore della casa.

Titolo originale:
Atómstöðin (1948)
Traduzione di Alessandro Storti
Postfazione di Giuliano D’amico
I edizione: marzo 2014
pp. 272 – €16,00
ISBN 978-88-7091-528-0
N. 228
Disponibile in ebook.

LA BASE ATOMICA
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 LA PRESA
Stephan Enter

L’AuTORE – Stephan Enter (1968) ha debuttato nel 1999 
con la raccolta di racconti Winterhanden che lo ha subito 
messo in luce nel panorama letterario olandese. La presa è 
stato più volte definito uno dei migliori romanzi del 2011, 
in corso di traduzione anche in Germania e Norvegia, ed 
è stato nominato nel 2012 al Libris Prize e al Gouden Uil 
Prize. 

IL LIBRO – I giornali di tutto il mondo annunciano che 
la conquista dell’immortalità è vicina: secondo un professore 
americano nel giro di vent’anni l’uomo sconfiggerà la morte. 
È quasi esclusivamente di questo che discutono Vincent 
e Paul durante il loro lungo viaggio in treno. Partiti dalla 
stazione ferroviaria di Bruxelles sono diretti a Swansea per 
ritrovare Lotte e Martin, ora sposati e con una figlia: il quar-
tetto, appassionato di montagna, ai tempi dell’Università era 
inseparabile, ma le loro strade si sono improvvisamente divise 
dopo una scalata ai monti delle Lofoten, quando è accaduto 
qualcosa di irreparabile. L’occasione della rimpatriata costrin-
gerà i vecchi compagni di cordata a un bilancio delle proprie 
esistenze. Grazie a un’immersione nel flusso di pensieri e 
memorie di ognuno, lentamente si ricompone così il puzzle 
di quella fatale gita che segnò per sempre i loro destini. Un 
romanzo sulla precarietà e sul rischio del vivere, sullo sfondo 
di una natura e di una montagna magistralmente descritte 
nella loro bellezza estatica e misteriosa.

Titolo originale:
Grip (2011)

Traduzione di Giorgio Testa
I edizione: aprile 2014

pp. 228 – €15,50 
ISBN 978-88-7091-527-3

N. 227
Disponibile in ebook.



10

 N
ovità

10

Titolo originale:
Hjarta mannsins (2011)
Traduzione di Silvia Cosimini
I edizione: aprile 2014
pp. 456 – €16,50
ISBN 978-88-7091-530-7
N. 230
Pubblicato con il supporto del Programma 
“Cultura” della Commissione europea
Disponibile in ebook.

Jón Kalman Stefánsson
IL CuORE DELL’uOMO 

IL LIBRO – Dopo Paradiso e inferno e La tristezza degli 
angeli, esce il romanzo che conclude la trilogia di Jón Kal-
man Stefánsson. Protagonista il “Ragazzo”, 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, il Ragazzo è salvato dagli abitanti di un villaggio del 
fiordo. Qui rimane folgorato da Álfheiður, una misteriosa 
giovane con i capelli rossi e un doloroso passato. Nemmeno 
quando torna a sud, dal capitano cieco Plássið che ha pro-
messo di istruirlo e nutrire la sua passione letteraria, riesce a 
dimenticarla. Ed è infatti l’amore al centro di questo roman-
zo, in tutte le sue sfumature e complessità. Solo ascoltando 
il cuore l’uomo può affrancarsi dalla grigia quotidianità, la 
vita può vincere la morte, ed è così che il Ragazzo si rimette 
in viaggio e pur di tornare da Álfheiður intraprende la lunga 
e incerta traversata del fiordo su una piccola barca a remi. 

L’AuTORE – Jón Kalman Stefánsson è nato a Reykjavík  
nel 1963, ex professore e bibliotecario, poeta e scrittore. I 
suoi romanzi sono stati pubblicati con successo dalle più 
importanti case editrici europee. In Italia Stefánsson è stato 
finalista al premio Gregor von Rezzori 2012 e al premio 
Bottari-Lattes 2012 e ha conquistato un appassionato pub-
blico di lettori.
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1979, è lo scrittore finlandese più conosciuto internazio-
nalmente. Estremamente prolifico, capace di usare con 
dimestichezza vari generi letterari, maturando uno stile 
personale, brillante e ironico, affronta i problemi dei grandi 
periodi di transizione in romanzi storici quali Sinuhe l’egi-
ziano e Marco il romano, tradotti in tutte le lingue. 

IL LIBRO – Mika Waltari compone il racconto di un evento 
epocale, l’assedio e la caduta di Costantinopoli e del millena-
rio Impero Romano d’Oriente nel 1453 ad opera dei turchi 
ottomani. A narrare gli ultimi mesi della capitale bizantina è 
Johannes Angelos, inquieto avventuriero, alla perenne ricerca 
di un significato più profondo nell’esistenza. Nel precipitare 
degli eventi, l’ultima cosa che Angelos si aspetta è di rimanere 
folgorato dalla seducente Anna Notaras, nobildonna greca 
passionale e volubile, e di innamorarsi perdutamente di lei. 
Gli amanti di Bisanzio è un grande romanzo storico, l’affresco 
fedele, giorno dopo giorno, di un assedio feroce e di un’eroica 
resistenza, della caduta del baluardo della spiritualità cristiana. 
Storia, avventura, amore si uniscono a riflessioni di politica, 
religione e filosofia. La solitudine dell’uomo moderno, la 
decadenza dei valori in un mondo sempre più materialista, il 
contrasto tra la vanità delle cose terrene e i bisogni dello spiri-
to, il conflitto di civiltà. E soprattutto, un inesorabile senso di 
fine, di passaggio dall’età di Dio all’età dell’Uomo.

Mika Waltari

Titolo originale:
Johannes Angelos (1952)

Traduzione di Nicola Rainò
Postfazione di Luca Scarlini

I edizione: maggio 2014
pp. 400 – €17,00 

 ISBN 978-88-7091-529-7
N. 229

Disponibile in ebook.

         GLI AMANTI DI BISANZIO
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L’AuTORE – Nato a Helsinki nel 1908 e ivi morto nel 
1979, è lo scrittore finlandese più conosciuto internazio-
nalmente. Estremamente prolifico, capace di usare con 
dimestichezza vari generi letterari, maturando uno stile 
personale, brillante e ironico, affronta i problemi dei grandi 
periodi di transizione in romanzi storici quali Sinuhe l’egi-
ziano e Marco il romano, tradotti in tutte le lingue.

CHI HA uCCISO LA SIGNORA SKROF?

Mika Waltari

IL LIBRO – Una vecchia, ricca signora di Helsinki muore 
in circostanze misteriose, per asfissia da gas. Suicidio o delit-
to? E se delitto, chi è il colpevole? La bella e un po’ enig-
matica Kristi, figliastra della signora, o il nipote Lankela, 
giovane gaudente e dissoluto, o ancora il suo amico Kuurna, 
bizzarro pittore surrealista? Oppure il subdolo e untuoso 
reverendo Mustapaa, capo di un’oscura setta religiosa, o l’au-
stero avvocato Lanne, amministratore del vistoso patrimo-
nio della vittima? Sulla traccia di vaghi indizi e di semplici 
sospetti il commissario Palmu si addentra in minuziose 
indagini finché il suo straordinario intuito non riesce a far 
luce sul caso. Scritto quasi per gioco, Chi ha ucciso la signora 
Skrof? ha riscosso un inaspettato successo fino a diventare un 
cult della letteratura finlandese, invogliando Waltari a scri-
vere altri romanzi che hanno come protagonista il vecchio e 
burbero ispettore Palmu. La serie è stata portata sul grande 
schermo dal famoso regista Matti Kassila, e tutti i film sono 
ancora estremamente popolari in Finlandia. 

Titolo originale:
Kuka murhasi rouva Skrofin? (1939)
Traduzione di Marja Bianchi Peltonen
I edizione: maggio 2014
pp. 224 – €14,00
ISBN 978-88-7091-531-0
N. 231
Disponibile in ebook.
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L’AuTORE – Peter Fröberg Idling è nato nel 1972. Scrit-
tore e giornalista svedese, ha lavorato per un’organizzazio-
ne internazionale in Cambogia, dove ha imparato la lingua 
khmer. Il suo primo libro Il sorriso di Pol Pot (Iperborea, 
2011) è stato tradotto in dieci paesi e ha ottenuto successo 
e riconoscimenti internazionali: finalista al Kapuscinski 
Prize e all’Augustpriset, ha vinto il Dagens Nyheter Prize.

IL LIBRO – Cambogia, 1955. Il paese è di fronte a un 
grande cambiamento, ha da poco ottenuto l’indipendenza 
dal dominio coloniale francese e si sta preparando alle sue 
prime elezioni libere. Il Principe Sihnaouk è al potere e il 
suo principale oppositore è il democratico Vannsak, al cui 
fianco compare il giovane segretario Sar, destinato a essere 
conosciuto dal mondo intero come Pol Pot. Sar ha infatti 
una doppia vita, di giorno democratico e di notte uomo 
dell’Organizzazione che si prepara alla segreta e armata rivo-
luzione comunista. Agli intrighi politici si intrecciano quelli 
sentimentali: protagonista è l’amore infelice e tormentato di 
Sar per Somaly, la giovane donna di sangue reale con cui è 
fidanzato. Ispirato a fatti reali e ai racconti dei sopravvissuti 
dei campi di concentramento dei khmer rossi, Preludio alla 
tempesta che verrà è un romanzo teso e vibrante in cui Idling 
riesce a restituirci il ricordo vivido di una Cambogia ormai 
perduta, tra raffinati vestiti di seta e pomeriggi assolati, e 
il ritratto inedito di un periodo della vita di Pol Pot poco 
conosciuto ma cruciale per le sorti di milioni di persone.

PRELuDIO ALLA TEMPESTA CHE VERRA

Peter Fröberg Idling

Titolo originale:
Sång till den storm som ska komma (2012)

Traduzione di Laura Cangemi
I edizione: giugno 2014

pp. 384 – €17,00 
 ISBN 978-88-7091-532-7 

 N. 232
Disponibile in ebook.

.
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Björn Larsson
DIARIO DI BORDO  

Traduzione di Katia De Marco 
I edizione: giugno 2014
pp. 120 – €10,50
ISBN 978-88-7091-516-7
N. 216
Disponibile in ebook.

IL LIBRO – Come nasce un libro? Perché si inizia a 
scrivere? E soprattutto, come si crea quel legame misterioso 
tra uno scrittore e i suoi lettori, profondo al punto da poter 
cambiare la vita dell’uno, e spesso anche degli altri?
Con questo suo nuovo libro, scritto in esclusiva per 
Iperborea e i suoi lettori italiani, Björn Larsson ci porta 
dietro le quinte della sua scrittura, invitandoci a visitare il 
cantiere in cui i suoi romanzi vengono costruiti e varati, 
rivelandoci i percorsi mentali che lo portano a scegliere 
il prossimo libro da scrivere, le ricerche approfondite e le 
riflessioni filosofiche che accompagnano la sua gestazione, 
le impressioni e i commenti dei lettori. Come in un vero e 
proprio diario di bordo, ripercorriamo la sua carriera dagli 
esordi ai suoi numerosi romanzi pubblicati con successo 
anche da noi con l’occhio rivolto essenzialmente al lettore 
italiano. Ma soprattutto Björn Larsson ci regala un inedito: 
il primo racconto in assoluto da lui pubblicato nella raccol-
ta Frammenti. 

L’AuTORE – Björn Larsson, nato a Jönköping nel 1953, 
docente di letteratura francese all’Università di Lund, filo-
logo, traduttore, scrittore e appassionato velista, è uno degli 
autori svedesi più noti anche in Italia, dopo il successo de 
La vera storia del pirata Long John Silver, Il Cerchio celtico, 
Il porto dei sogni incrociati, i numerosi premi ricevuti e gli 
altri titoli già pubblicati da Iperborea. 
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Tommy Wieringa

QuESTI SONO I NOMI

Titolo originale:
Dit zijn de namen (2012)

Traduzione di C. di Palermo e C. Cozzi
I edizione: luglio 2014 

pp. 320 – €
ISBN 978-88-7091-XXX-X

N. 233
Pubblicato con il supporto del Programma 

“Cultura” della Commissione europea
Disponibile in ebook.

L’AuTORE – Tommy Wieringa, nasce nel 1967 a Goor 
in Olanda, al confine con la Germania. Con Joe Speedboat 
(Iperborea, 2010) vince il Premio Bordewijk nel 2006 e 
raggiunge il successo internazionale. Tradotto in più di venti 
paesi, la critica l’ha paragonato a Salinger, John Irving, Paul 
Auster. Wieringa scrive per varie testate e ha una rubrica su 
De Volkskrant.

IL LIBRO – “Questi sono i nomi dei figli d’Israele...”.
Così comincia il libro dell’Esodo della Bibbia, ma i pro-
fughi che nel romanzo di Tommy Wieringa vagano nella 
steppa russa non hanno nome. Il ragazzo, la donna, l’uomo 
alto, l’etiope: così vengono chiamati, e non sono altro che 
“avamposti della loro famiglia, del loro villaggio, della loro 
comunità”, rappresentano i molti che partono alla ricerca 
di un mondo migliore che non raggiungeranno mai. Solo 
cinque di loro, stremati e senza speranza, arrivano infatti 
a Michailopol, città di confine sull’orlo del disfacimento e 
in una cella incontrano Pontus Beg, commissario di polizia 
alla ricerca del proprio passato e della propria identità di 
ebreo. Questi sono i nomi è una parabola poetica su tutte 
le persone alla deriva nel XXI secolo, un romanzo insieme 
cupo e lieve sui grandi temi della migrazione, dell’identità 
e della fede, temi narrati con umorismo, saggezza, e una 
commovente profondità filosofica dalla scrittura magistrale 
di Tommy Wieringa.
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Per Olov Enquist
IL LIBRO DELLE PARABOLE

L’AuTORE – Nato nel Nord della Svezia nel 1934, è una 
delle grandi “coscienze critiche” della società scandina-
va. Al gusto per l’indagine storica e al desiderio di essere 
testimone del proprio tempo, aggiunge una capacità di 
scrittura che gli ha fruttato premi e riconoscimenti in tutto 
il mondo. Di Enquist, Iperborea ha pubblicato, tra gli altri, 
Il medico di Corte e Il libro di Blanche e Marie. 

IL LIBRO –  Dopo aver raccontato la sua storia di caduta e 
resurrezione in Un’altra vita, P.O. Enquist ritorna alla scrittura 
autobiografica con un romanzo dal fascino vertiginoso. Giun-
to quasi al termine della sua vita, ha deciso di affrontare il suo 
passato: chiarire il mistero delle pagine strappate dal taccuino 
di poesie del padre, revisionare il discorso del funerale della 
madre, ricordare quel ragazzo suicidatosi anni prima in 
manicomio, con cui aveva un rapporto epistolare, forse la sua 
colpa più vera. Ma dalle “parabole” con cui Enquist intende 
sciogliere questi nodi, tutto sembra uscire ancora più ingar-
bugliato. E poi ogni cosa deve essere veramente raccontata? 
Eppure qualcosa alla fine riesce a ridimensionare i suoi (e i 
nostri) tormenti: un legame brevissimo che corre attraverso le 
pagine, la sua prima esperienza sessuale, pura e sconvolgente, 
a quindici anni con una donna molto più grande di lui. Una 
donna che malgrado l’apparente ruolo marginale finisce per 
assumere un’importanza che cresce con il passare faticoso 
degli anni, fino a diventare, forse, la somma di ciò che vera-
mente conta, di ciò per cui è valsa la pena vivere. 

Titolo originale:
Liknelseboken: en kärleksroman (2013)
Traduzione di Katia De Marco
I edizione: agosto 2014
pp. 288– €
ISBN 978-88-7091-XXX-X
N. 234
Disponibile in ebook.
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Anne-Gine Goemans

LA PLANATA

Titolo originale:
Glijvlucht (2011)

Traduzione di Cecilia Casamonti
I edizione: agosto 2014 

pp. 448 – €18,50 
ISBN 978-88-7091-520-4 

N. 220
Disponibile in ebook.

L’AuTORE – Anne-Gine Goemans (1971), giornalista e 
docente di giornalismo presso la Hogeschool Utrecht, vive a 
Spaarndam con il marito e i tre figli. Il suo primo romanzo 
Ziekzoekers ha vinto l’Anton Wachterprijs per il miglior 
debutto. La planata ha ricevuto il Premio Dioraphte per 
la letteratura per ragazzi 2012 e in Germania il M-Pionier 
Preis 2012.

IL LIBRO – Gieles Slob, 14 anni, vive con il padre in un 
minuscolo centro abitato ai margini di una pista d’atterrag-
gio. Nel suo mondo di solitudine e fantasia coltiva il sogno 
di riportare a casa la madre, che si è data al volontariato nei 
paesi del Terzo mondo. È questo lo scopo del suo piano 
eroico, la “Magistrale Operazione di Salvataggio 3022”: tra 
13 settimane e 4 giorni, quando la donna tornerà in patria, 
le due oche che Gieles sta addestrando planeranno sulla 
pista e sarà lui stesso a cacciarle per evitare un disastro aereo. 
Ma i preparativi del piano si intrecciano a una miriade di 
altre storie, dalla dark ribelle Meike, con tanto di piercing e 
lacrima tatuata, che irrompe nel suo cuore attraverso inter-
net, a Super Waling, ex insegnante di storia costretto su una 
carrozzella-scooter dall’obesità. Amore e amicizia, cultura 
e natura, emarginazione e sogni, progresso ed ecologia: in 
un vulcanico romanzo di formazione Anne-Gine Goe-
mans legge tra le righe della contemporaneità con frizzante 
umorismo e un realismo fantastico che brilla di freschezza e 
originalità, che sa far sognare e pensare.
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ANIME BALTICHE
Jan Brokken

Titolo originale:
Baltische zielen (2010)
Traduzione di C. Cozzi e C. Di Palermo
I edizione: ottobre 2014
pp. 480– €
ISBN 978-88-7091-XXX-X
N. 235
Disponibile in ebook.

L’AuTORE – Jan Brokken, giornalista e scrittore di 
viaggio olandese, è noto per le sue interviste a grandi prota-
gonisti del mondo letterario e musicale. Oltre a Nella casa 
del pianista (Iperborea, 2011), ha pubblicato numerosi altri 
romanzi che la stampa ha avvicinato a Graham Greene e 
Bruce Chatwin.

IL LIBRO – Sergej Eisestein e la baronessa Alexandra 
Wolff-Stomersee moglie di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Marcus Rothkowitz da Daugavpils, che partì per l’America 
per diventare il grande pittore Mark Rothko. Il violinista 
Gidon Kremer e la sua lotta per riuscire a sopravvivere, 
rimasto solo con il padre a Riga, dopo la morte di trenta-
cinque membri della sua famiglia nei campi di concentra-
mento. La filosofa Hannah Arendt da Königsberg e Loreta 
Asanavičiūtė, investita da un carro armato russo nel 1991. 
Dal 1999 al 2010 Jan Brokken ha viaggiato ed esplorato 
Estonia, Latvia e Lituania, raccogliendo storie di uomini 
straordinari e altre di persone comuni. Anime baltiche è un 
libro dal fascino sorprendente capace di regalarci un ritratto 
corale e gradioso dei paesi Baltici, insieme all’atmosfera di 
un’epoca, con tutte le sue illusioni, delusioni, dispute ide-
ologiche e insane carneficine. E mentre leggiamo di queste 
incredibili vite si fa sempre più chiara la visione di una gran-
de geografia europea già nel XIX secolo legava Tallin, Riga, 
Vilnius a Palermo, Parigi, Mosca, Bruxelles.
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IL GuARDIANO DEL PARADISO
Arto Paasilinna

Titolo originale:
Tohelo suojelusenkeli (2004)

Traduzione di Francesco Felici
I edizione: ottobre 2014 

pp. 240– €
ISBN978-88-7091-XXX-X 

N. 236
Disponibile in ebook.

IL LIBRO – Alla sua morte, l’ottantaduenne Sulo Auvinen, 
un maldestro e ingenuo insegnante di religione, decide di 
fare domanda per diventare angelo custode. Dopo un corso 
intensivo nell’imponente cattedrale in legno di Kerimäki, la 
sede terrestre del paradiso, gli viene finalmente affidato il suo 
protetto, l’intraprendente e combattivo Aaro Korhonen, che 
di tutto ha bisogno tranne che di un angelo custode. L’intra-
prendenza e la determinazione di Aaro sembrano spesso fuori 
luogo all’angelo, la cui goffaggine nel cercare di manipolare 
per il meglio il destino dell’uomo non farà che risolversi 
in un florilegio senza fine di misfatti, catastrofi e tragedie. 
Di fronte a un talento negativo di quella portata, perfino il 
diavolo rimane basito, tanto da cercare di portare Sulo dalla 
sua parte. Ce la farà? Paasilinna alza il tiro, puntando il suo 
sarcasmo dritto al cielo, al paradiso, all’Onnipotente, senza 
naturalmente risparmiare il Demonio. O forse non lo alza poi 
così tanto, dirigendolo semplicemente ad altezza d’uomo, per 
colpire con spietate rasoiate l’impianto religioso-fatalista con 
cui l’essere umano spesso giustifica la sua mediocrità.

L’AuTORE – Ex guardiaboschi, ex giornalista, ex poeta, 
Arto Paasilinna è nato a Kittilä nel 1942. Autore di culto 
in Finlandia, è molto amato anche all’estero per il travol-
gente humour e la capacità di raccontare ridendo anche le 
storie più tragiche. Nel 1994 gli è stato conferito in Italia il 
Premio Acerbi per L’anno della lepre (Iperborea, 1994).
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L’AuTORE – Nata a Mårbacka nel Värmland (1858-
1940), primo Premio Nobel svedese nel 1909 e prima 
donna nominata fra gli Accademici di Svezia, è forse la 
scrittrice svedese più nota e amata nel mondo. Legata alla 
tradizione orale della sua terra, come a quella delle saghe 
e delle leggende värmlandesi raccontatele dalla nonna pa-
terna negli anni dell’infanzia, resta uno dei più vivi esempi 
dell’arte scandinava per eccellenza: quella del raccontare.

IL LIBRO – Il buio dell’inverno svedese, il Natale con le 
sue leggende, il Värmland e le sue grandi distese naturali 
di laghi e di poeti, il costante richiamo alla semplicità dei 
suoi abitanti, la nostalgia di antichi ricordi: queste sono le 
atmosfere che si respirano in questa nuova raccolta di rac-
conti della narratrice svedese Selma Lagerlöf, premio Nobel 
nel 1909, “la più grande scrittrice dell’Ottocento”, secondo 
Marguerite Yourcenar. Ritorna la consueta fascinazione di 
Selma Lagerlöf, per racconti e personaggi solo in apparenza 
semplici, descritti con il suo stile delicato e suggestivo: il mi-
racolo della notte di Natale nella foresta di Göinge, la storia 
del suonatore di violino di Ullerund, la leggenda della minie-
ra d’argento. Ma il tono è solo apparentemente ingenuo, fa 
parte dei trucchi del mestiere di una scrittrice matura, capace 
di variare i ritmi, di creare colpi di scena, di usare il candore 
per esprimere critiche e rivelare una conoscenza profonda dei 
meccanismi dell’animo umano.

Titolo originale:
Traduzione di 
I edizione: novembre 2014
pp. 140– €
ISBN 978-88-7091-XXX-X
N. 237
Disponibile in ebook.

Selma Lagerlöf
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 FIABE LAPPONI

A cura di Bruno Berni 
I edizione: novembre 2014 

pp. 320– €
ISBN 978-88-7091-XXX-X

N. 238
Disponibile in ebook

IL LIBRO – Una raccolta di fiabe, di storie di giganti 
e troll, di magia vera e propria, di incantesimi e tra-
sformazioni che farà sognare paesaggi del grande Nord 
e apprezzare il grande valore delle tradizioni popolari 
dei paesi nordici. Fiabe Lapponi è il primo volume di 
una serie dedicata alle Fiabe scandinave a cura di Bruno 
Berni, una selezione che attinge direttamente alle raccolte 
scritte nell’Ottocento, quando la secolare tradizione 
orale scompariva e incominciava in Europa l’epoca della 
riscoperta delle fiabe da un punto di vista letterario. Temi 
e personaggi dell’immaginario collettivo vivono in tutta 
la loro vivacità, avvolti nel desiderio di ricerca delle radici 
etnico-culturali e della propria indipendenza linguistica. 
In questa raccolta, il popolo lappone, nomade e sempre 
dominato da altre nazioni scandinave, vede finalmente 
la fine di una secolare condizione di minoranza etnica, 
muta, isolata e quasi dimenticata.
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Nescio
PICCOLI TITANI

L’AuTORE – Jan Hendrik Frederik Grönloh (1882-1961), 
in arte Nescio (in latino “io non so”), è un caso letterario 
che ha lasciato il segno fino a oggi nella storia olandese. 
Uomo d’affari di professione, l’intera sua opera riflette il 
sofferto conflitto tra carriera e ideali. Raggiunge la popolari-
tà negli ultimi anni di vita e una fama senza tempo dopo la 
morte, soprattutto per Piccoli titani, il suo libro più amato e 
conosciuto.

IL LIBRO – Esce per la prima volta in Italia un’opera con-
siderata tra i classici della letteratura olandese, una raccolta 
di racconti sull’ansia di libertà e ribellione della gioventù. 
Protagonisti sono un gruppo di giovani bohémien nella 
Amsterdam di inizio Novecento: Japi “lo scroccone”, 
Koekebakker il giornalista, il pittore Bavink e il poeta 
Eduard. Sullo sfondo di un suggestivo ritratto di Amster-
dam, i paladini dei sogni e degli ideali si scontrano con 
le costrizioni del quotidiano, con la capacità del sistema 
di fagocitare le spinte alla ribellione, dimostrando che 
l’individuo non può averla vinta contro il mondo. Come 
Chekhov o Turgenev, Nescio sa trattare le grandi domande 
esistenziali senza mai cedere al sentimentalismo o alla com-
miserazione e con una lingua straordinariamente limpida 
e semplice. Ma la sua è prima di tutto una raffinata prosa 
poetica, un miracoloso equilibrio tra disincantata ironia, 
umorismo giocoso e sentimento.

Titolo originale:
Titaantjes (1915)
Traduzione di Fulvio Ferrari
I edizione: gennaio 2015
pp. 180– €
ISBN 978-88-7091-XXX-X
N. 239
Disponibile in ebook.
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Jaan Kross

L’AuTORE – Jaan Kross (1920-2007) è il più tradotto, 
acclamato e noto scrittore estone. Nominato più volte per 
il Premio Nobel, ha ricevuto una serie di prestigiosi rico-
noscimenti. La maggior parte delle sue opere riguardano la 
travagliata storia del suo paese, perennemente sospesa tra 
la Germania e la Russia. Kross è stato imprigionato prima 
dai nazisti e poi dalle autorità sovietiche. Il suo romanzo, 
Pazzo dello zar è stato tradotto in venti lingue. 

LA CONGIuRA

Titolo originale:
Vandenõu, Marrastus, Stahli grammatika 

da Novellid I (1988)
Traduzione di Giorgio Pieretto 

I edizione: gennaio 2015 
pp. 192– €

ISBN978-88-7091-XXX-X 
N. 240

Pubblicato con il supporto del Programma 
“Cultura” della Commissione europea

Disponibile in ebook.

IL LIBRO – La Congiura è una selezione dei tre racconti 
più rappresentativi e pregnanti di Novellid I, che rievocano 
i capitoli principali della storia estone durante e dopo la Se-
conda Guerra Mondiale. Il protagonista e narratore è Peeter 
Mirk, una sorta di alter ego di Jaan Kross. Il racconto La 
ferita è ambientato nel 1939, quando la chiamata alle armi 
di Hitler ai tedeschi del Baltico divide per sempre il giovane 
protagonista dalla fidanzata Flora. In La grammatica di 
Stahl Peeter è un intellettuale dissidente imprigionato dagli 
occupanti tedeschi dopo un tentativo di fuga in Finlandia. 
Nella Congiura è imprigionato a Tallinn, ma questa volta - è 
il 1946 - come traditore della repubblica sovietica estone. 
Con un umorismo ironico e raffinato che arricchisce una 
prosa accattivante, Kross esplora i grandi temi dell’ identità, 
della lealtà e del tradimento, ritraendo l’Estonia come luogo 
emblematico della storia europea, portatrice di tutte le pro-
fonde ferite che hanno plasmato l’Europa contemporanea.
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1993 – pp. 156 – €11,50 – ISBN 978-88-7091-035-3 – con il 
contributo per la traduzione dello Swedish Arts Council.
36. Eric de Kuyper: Al mare – Aan zee: taferelen uit de kinderja-
ren, 1988 – trad. e intr. di S. Calamandrei – I ed. giugno 1993 
– II ed. marzo 2001 – pp. 128 – €8,30 – ISBN 978-88-7091-
036-0 – con il contributo per la traduzione del Ministero della 
Comunità Fiamminga.
37. Henrik Stangerup: Fratello Jacob – Broder Jacob, 1991 – 
trad. di E. Kampmann – pref. di H. Stangerup – I ed. ottobre 
1993 – pp. 376 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-037-7 – con il 
contributo per la traduzione delle Comunità Europee.
38. Jan Jacob Slauerhoff: Schiuma e cenere – Schuim en as, 
1930 – trad. di L. Pignatti – postf. di F. Ferrari – I ed. marzo 
1994 – pp. 180 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-038-4 – con il 
contributo del Nederlands Literair Produktie-en Vertalingsfonds 
– Disponibile in ebook.
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39. Saga di Ragnarr – Ragnars saga Lobrókar – trad. intr. e cura 
di M. Meli – I ed. dicembre 1993 – III ed. novembre 2011 – pp. 
158 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-039-1 – Disponibile in ebook.
40. Arto Paasilinna: L’anno della lepre – Jäniksen vuosi, 1975 – 
trad. di E. Boella – intr. di F. Carbone – I ed. aprile 1994 – XXV 
ed. febbraio 2013 – pp. 208 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-
040-7 – con il contributo per la traduzione del Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura – Disponibile in ebook.
41. Ingmar Bergman: Il settimo sigillo – Det sjunde inseglet, 1956 
– trad. di A. Criscuolo – intr. di G. Fofi – I ed. maggio 1994 – IX 
ed. giugno 2011 – pp. 96 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-041-4
42. Cees Nooteboom: Mokusei – Mokusei! Een liefdesverhaal, 
1982 – trad. e intr. di F. Ferrari – I ed. maggio 1994 – III ed. 
marzo 2011 – pp. 76 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-042-1 – con il 
contributo del Nederlands Literair Produktie-en Vertalingsfonds.
43. Saga di Oddr l’Arciere – Örvar Odds Saga – trad. intr. e 
cura di F. Ferrari – I ed. giugno 1994 – II ed. marzo 2001 – pp. 
168 – €9,30 – ISBN 978-88-7091-043-8 – con il contributo del 
Dipartimento di Scienze Filologiche dell’Università di Trento.
44. Tove Jansson: Viaggio con bagaglio leggero – Resa med lätt 
bagage, 1987 – trad. e intr. di C. Giorgetti Cima – I ed. luglio 
1994 – II ed. febbraio 2000 – pp. 192 – €10,50 – ISBN 978-88-
7091-044-5 – Disponibile in ebook.
45. Stig Dagerman: Bambino bruciato – Bränt barn, 1948 – 
trad. di G. Tozzetti – postf. di G. Fofi – I ed. settembre 1994 
– IV ed. novembre 2011 – pp. 316 – €14,00 – ISBN 978-88-
7091-045-2 – con il contributo per la traduzione delle Comunità 
Europee.
46. Lars Gustafsson: La vera storia del signor Arenander – Den 
egentliga berättelsen om herr Arenander, 1966 – trad. e intr. di S. 
Gambino – I ed. novembre 1994 – pp. 160 – €11,50 – ISBN 
978-88-7091-046-9 – con il contributo per la traduzione delle 
Comunità Europee.
47. Henrik Ibsen: Vita dalle lettere – Brev da Samlede Verker, 
tomi 16, 17, 18, 19, 1928-58 – trad. e cura di F. Perrelli – I ed. 
gennaio 1995 – pp. 188 – €12,50 – ISBN 978-88-7091-047-6 
– N. 47 – con il contributo per la traduzione di NORLA – Di-
sponibile in ebook.
48. Gerhard Durlacher: Strisce nel cielo – Strepen aan de hemel, 
1985 – trad. e intr. di G. Errico – I ed. aprile 1995 – pp. 124 
– €8,50 – ISBN 978-88-7091-048-3 – con il contributo del Ne-
derlands Literair Produktie-en Vertalingsfonds.
49. Mika Waltari: Fine van Brooklyn – Fine van Brooklyn, 
1943 – trad. di E. Boella – intr. di L. de Anna – I ed. maggio 
1995 – pp. 120 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-049-0 –con il 
contributo per la traduzione del Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura.
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50. Lars Gustafsson: Storia con cane – Historien med hunden, 
1993 – trad. e intr. di C. Giorgetti Cima – I ed. luglio 1995 – II 
ed. luglio 2000 – pp. 240 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-050-
6 – con il contributo per la traduzione delle Comunità Europee.
51. Jens Peter Jacobsen: Niels Lyhne – Niels Lyhne, 1880 – trad. 
di M.S. Bianchi – intr. di C. Magris – I ed. novembre 1995 – II 
ed. gennaio 2001 – pp. 264 – €12,50 – ISBN 978-88-7091-051-
3 – Disponibile in ebook.
52. Knut Hamsun: Sotto la stella d’autunno – Under høstsjær-
nen, 1906 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. luglio 1995 – IV 
ed. aprile 2012 – pp. 176 – €12,50 – ISBN 978-88-7091-052-0
53. Saga di Egill il monco – Egils saga einhenda ok Ásmundar ber-
serkjabana – trad. intr. e cura di F. Ferrari – I ed. novembre 1995 
– II ed. marzo 2003 – pp. 112 – €8,50 – ISBN 9788870910537
54. Selma Lagerlöf: L’anello rubato – Löwensköldska ringen, 
1925 – trad. e postf. di S. Giachetti – I ed. dicembre 1995 – V 
ed. novembre 2011 – pp. 142 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-
054-4 – Disponibile in ebook.
55. Hella Haasse: Di passaggio – Transit, 1994 – trad. e intr. 
di L. Pignatti – I ed. febbraio 1996 – pp. 116 – €9,50 – ISBN 
978-88-7091-055-1 – con il contributo del NederlandsLiterair 
Produktie-en Vertalingsfonds.
56. Halldór Laxness: L’onore della casa – Ungfrúin góda og 
húsid, 1933 – trad. e postf. di P. Daziani Róbertsson – I ed. mar-
zo 1996 – IV ed. novembre 2011 – pp. 112 – €10,50 – ISBN 
88-7091-056-3 – con il contributo per la traduzione del Bok 
Icelandic Literature Fund.
57. Arto Paasilinna: Il Bosco delle Volpi – Hirtettyjen kettujen 
metsä, 1983 – trad. di E. Boella – intr. di F. Carbone – I ed. aprile 
1996 – XIII ed. luglio 2012 – pp. 272 – €14,50 – ISBN 978-88-
7091-057-5 – con il contributo per la traduzione del Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura – Disponibile in ebook.
58. Per Olov Enquist: Processo a Hamsun – Hamsun. En film-
berättelse, 1996 – trad. di C. Giorgetti Cima – pref. di G. Fofi 
– I ed. maggio 1996 – pp. 248 – €11,50 – ISBN 978-88-7091-
058-2 – con il contributo per la traduzione dello Swedish Arts 
Council.
59. Stig Dagerman: I giochi della notte – Nattens lekar, 1947 
– trad. di C. Giorgetti Cima – postf. di A. Gibellini – I ed. set-
tembre 1996 – IV ed. giugno 2012 – pp. 168 – €12,00 – ISBN 
978-88-7091-059-9
60. Cees Nooteboom: Le montagne dei Paesi Bassi – In Neder-
land, 1984 – trad. di F. Ferrari – intr. di E. Siciliano – I ed. luglio 
1996 – III ed. marzo 2011 – pp. 160 – €9,50 – ISBN 978-88-
7091-060-5 – con il contributo dell’Associazione Culturale Italia-
Olanda-Fiandre, in occasione del V anniversario della sua costi-
tuzione.
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61. Göran Tunström: L’Oratorio di Natale – Juloratoriet, 1983 – 
trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. ottobre 1996 – VI ed. novembre 
2011 – pp. 432 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-061-2
62. Emil Tode: Terra di confine – Piiririik, 1993 – trad. di F. 
Rosso Marescalchi – pref. di P. Peltonen – I ed. novembre 1996 
– pp. 172 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-062-2
63. Pär Lagerkvist: Il boia – Bödeln, 1933 – trad. e intr. di M. 
Ciaravolo – I ed. febbraio 1997 – II ed. marzo 1998 – pp. 88 
– €7,50 – ISBN 978-88-7091-063-6 – con il contributo per la 
traduzione dello Swedish Arts Council.
64. Saga di Hrafnkell – Hrafnkelssaga freysgoda – trad. intr. e 
cura di M.C. Lombardi – I ed. marzo 1997 – II ed. novembre 
2011 – pp. 114 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-064-3 – Dispo-
nibile in ebook.
65. Torgny Lindgren: Per amore della verità – Till sanningens 
lov, 1991 – trad. e intr. di C. Giorgetti Cima – I ed. maggio 
1997 – pp. 284 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-065-0 – con il 
contributo per la traduzione delle Comunità Europee – Disponi-
bile in ebook.
66. Arto Paasilinna: Il mugnaio urlante – Ulvova mylläri, 1981 
– trad. di E. Boella – intr. di F. Carbone – I ed. maggio 1997 
– XII ed. luglio 2012 – pp. 280 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-
066-7 – Disponibile in ebook.
67. Hella Haasse: La fonte nascosta – De verborgen bron, 1950 
– trad. e intr. di L. Pignatti – I ed. giugno 1997 – IV ed. marzo 
2003 – pp. 128 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-067-4
68. Einar Már Gudmundsson: Angeli dell’universo – Englar 
alheimsins, 1993 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. novembre 
1997 – IV ed. aprile 2012 – pp. 240 – €12,50 – ISBN 978-88-
7091-068-1 – con il contributo per la traduzione del Bókmenn-
takynningarsjódur.
69. Lou Andreas-Salomé: Figure di donne – Henrik Ibsens Frauen-
Gestalten nach seinen sechs Familien-Dramen, 1892 – trad. e intr. di 
L. Meattini – I ed. novembre 1997 – II ed. ottobre 2008 – pp. 204 
– €13,50 – ISBN 978-88-7091-069-8 – con il contributo per la 
traduzione di Inter Nationes, Bonn – Disponibile in ebook.
70. Selma Lagerlöf: Jerusalem – Jerusalem, 1901-2 – trad. di M. 
Ettlinger Fano – postf. di M. Ciaravolo – I ed. dicembre 1997 
– IV ed. aprile 2012 – pp. 440 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-
070-4 – Disponibile in ebook.
71. Sigrid undset: L’età felice – Den lykklige alder, 1908 – trad. e 
intr. di P.M. Marocco – I ed. febbraio 1998 – II ed. ottobre 1999 
– pp. 120 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-071-1
72. Göran Tunström: La vita vera – Det sanna livet, 1991 – trad. 
e intr. di C. Giorgetti Cima – I ed. maggio 1998 – II ed. febbraio 
1999 – pp. 264 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-072-8 – con il 
contributo per la traduzione delle Comunità Europee.
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73. Pär Lagerkvist: La mia parola è no – Det besegrade livet, 
1927 – trad. e intr. di F. Perrelli – I ed. luglio 1998 – III ed. aprile 
2007 – pp. 64 – €7,50 – ISBN 978-88-7091-073-5
74. Arto Paasilinna: Il figlio del dio del Tuono – Ukkosenju-
malan poika, 1984 – trad. di E. Boella – intr. di F. Carbone – I 
ed. maggio 1998 – XI ed. settembre 2011 – pp. 294 – €13,50 – 
ISBN 978-88-7091-074-2 – con il contributo per la traduzione 
del Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – Disponibile in ebook.
75. Björn Larsson: La vera storia del pirata Long John Silver – 
Long John Silver, 1995 – trad. di K. De Marco – intr. di R. Mus-
sapi – I ed. ottobre 1998 – XVII ed. settembre 2011 – pp. 496 
– €18,50 – ISBN 978-88-7091-075-9 – con il contributo per la 
traduzione dello Swedish Arts Council – Disponibile in ebook.
76. Peter Nilson: Il Messia con la gamba di legno – Messias med 
träbenet, 1990 – trad. e intr. di M.C. Lombardi – I ed. novembre 
1998 – pp. 136 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-076-8 – con il 
contributo per la traduzione delle Comunità Europee.
77. Jørn Riel: Safari artico – Da En arktisk safari og andre skrøner, 
1976, e Den kolde jomfru og andre skrøner, 1974 – trad. e intr. di 
S.L. Convertini – I ed. gennaio1999 – III ed. giugno 2008 – pp. 
152 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-077-3
78. Jan Jacob Slauerhoff: La rivolta di Guadalajara – De op-
stand van Guadalajara, 1937 – trad. di F. Ferrari – postf. di C. 
Nooteboom– I ed. febbraio 1999 – pp. 144 – €9,50 – ISBN 
978-88-7091-078-0 – con il contributo per la traduzione delle 
Comunità Europee.
79. Lars Gustafsson: La clandestina – Tjänarinnan, 1996 – trad. 
e postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. aprile 1999 – pp. 232 – 
€13,50 – ISBN 978-88-7091-079-2 – con il contributo per la 
traduzione della Commissione Europea.
80. Leena Lander: Venga la tempesta – Tulkoon myrsky, 1994 – 
trad. di E. e J. Boella – postf. di D. Sessa – I ed. maggio 1999 
– pp. 352 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-080-6 – con il contri-
buto per la traduzione della Commissione Europea.
81. Hjalmar Söderberg: Il gioco serio – Den allvarsamma leken, 
1912 – trad. e postf. di M. Ciaravolo – I ed. febbraio 2000 – pp. 
288 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-081-0 – con il contributo per 
la traduzione della Commissione Europea – Disponibile in ebook.
82. Knut Hamsun: La Regina di Saba – Dronningen av Saba, 
1897 – trad. del Laboratorio Iperborea – postf. di G. Paterniti – I 
ed. giugno 1999 – pp. 56 – €5,50 – ISBN 978-88-7091-082-7
83. Tove Nilsen: La fame dell’occhio – Øyets sult, 1993 – trad. e 
postf. di D.Braun Savio – I ed. ottobre 1999 – pp. 224 – €12,50 
– ISBN 978-88-7091-083-4 – Disponibile in ebook.
84. Bergljot Hobæk Haff: Il rogo – Bålet, 1992 – trad. e postf. 
di P.M. Marocco – I ed. ottobre 1999 – pp. 152 – €10,50 – 
ISBN 978-88-7091-084-1
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85. Göran Tunström: Chiarori – Skimmer, 1996 – trad. e postf. 
di F. Ferrari – I ed. novembre 1999 – pp. 272 – €15,50 – ISBN 
978-88-7091-085-8 – con il contributo per la traduzione della 
Commissione Europea.
86. Aksel Sandemose: Il mercante di catrame – Tjærehandleren, 
1945 – trad. e postf. di M.V. D’Avino – I ed. aprile 2000 – pp. 
160 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-086-5 – con il contributo per 
la traduzione della Commissione Europea.
87. Björn Larsson: Il Cerchio Celtico – Den Keltiska Ringen, 
1992 – trad. di K. De Marco – postf. di P. Lodigiani – I ed. mag-
gio 2000 – II ed. novembre 2012 – pp. 384 – €16,50 – ISBN 
978-88-7091-413-9 – Ombre – N. 13 – con il contributo per la 
traduzione della Commissione Europea – Disponibile in ebook.
88. Cees Nooteboom: La storia seguente – Het volgende verhaal, 
1991 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. giugno 2000 – pp. 120 
– €9,30 – ISBN 978-88-7091-088-1
89. Göran Tunström: Un prosatore a New York – En pro-
saist i New York, 1996 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. 
giugno 2000 – pp. 64 – €5,50 – ISBN 978-88-7091-089-6
90. Carl-Henning Wijkmark: Tu che non ci sei – Du som ej 
finns, 1997 – trad. e postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. settembre 
2000 – pp. 176 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-090-2 – con il 
contributo per la traduzione delle Comunità Europee.
91. Hella Haasse: Le vie dell’immaginazione – De wegen der 
verbeelding, 1983 – trad. e postf. di L. Pignatti – I ed. febbraio 
2001 – pp. 176 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-091-9 – con 
il contributo per la traduzione della Commissione Europea.
92. Lars Gustafsson: Windy racconta – Windy berättar, om sitt 
liv, om de försvunna och om de som ännu finns kvar, 1999 – trad. 
di C. Giorgetti Cima – postf. di M.C. Guarinelli – I ed. agosto 
2000 – pp. 128 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-092-6
93. Thorkild Hansen: Il Capitano Jens Munk – Jens Munk, 1965 
– trad. e postf. di C. Scanavino – I ed. dicembre 2000 – II ed. 
maggio 2001 – pp. 512 – €18,60 – ISBN 978-88-7091-093-3
94. Tarjei Vesaas: Il castello di ghiaccio – Is-slottet, 1963 – trad. 
e postf. di I. Peroni – I ed. marzo 2001 – II ed. novembre 2011– 
pp. 188 – €12,50 – ISBN 978-88-7091-094-0 – con il contribu-
to per la traduzione della Commissione Europea.
95. Janne Teller: L’Isola di Odino – Odins Ø, 1999 – trad. di 
M.V. D’Avino – postf. di B. Larsson – I ed. novembre 2001 – pp. 
528 – €19,00 – ISBN 978-88-7091-095-7 – con il contributo 
del Programma Cultura (2000) dell’UE.
96. Kader Abdolah: Il viaggio delle bottiglie vuote – De reis van 
de lege flessen, 1997 – trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. 
aprile 2001 – IV ed. giugno 2008 – pp. 180 – €10,50 – ISBN 
978-88-7091-096-4 – con il contributo del Nederlands Literair 
Produktie-en Vertalingsfonds – Disponibile in ebook.
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97. Björn Larsson: Il porto dei sogni incrociati – Drömmar vid 
havet, 1997 – trad. di K. De Marco – postf. di P. Lodigiani – I ed. 
giugno 2001 – X ed. febbraio 2013 – pp. 320 – €16,00 – ISBN 
978-88-7091-097-1 – con il contributo del Programma Cultura 
(2000) dell’UE – Disponibile in ebook.
98. Arto Paasilinna: Lo smemorato di Tapiola – Elämä lyhyt, 
Rytkönen pytkä, 1991 – trad. di H. Kangas e A. Maiorca – intr. 
di F. Carbone – I ed. agosto 2001 – VIII ed. gennaio 2012 – 
pp. 240 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-098-8 – Disponibile in 
ebook.
99. Cees Nooteboom: Il Giorno dei Morti – Allerzielen, 1998 
– trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. ottobre 2001 – pp. 400 – 
€18,00 – ISBN 978-88-7091-099-5 – con il contributo per la 
traduzione della Commissione Europea.
100. Per Olov Enquist: Il medico di Corte – Livläkarens besök, 
1999 – trad. e postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. novembre 2001 
– VI ed. novembre 2012 – pp. 416 – €17,00 – ISBN 978-88-
7091-100-8 – con il contributo del Programma Cultura (2000) 
dell’UE – Disponibile in ebook.
101. ulf Peter Hallberg: Lo sguardo del flâneur – Flanörens 
blick, 1996 – trad. di M. Ciaravolo – pref. di C. Magris – I 
ed. aprile 2002 – pp. 320 – €18,00 – ISBN 978-88-7091-
101-5 – con il contributo per la traduzione dello Swedish Arts 
Council.
102. Jørn Riel: La vergine fredda – Da:En arktisk safari og andre 
skrøner, 1976, e Helvedespræsten og andre skrøner, 1977 – trad. 
e postf. di C. Scanavino – per il racconto Che ne è poi stato di 
Emma? trad. di S.L. Convertini – I ed. febbraio 2002 – pp. 176 
– €10,00 – ISBN 978-88-7091-102-2 – con il contributo per la 
traduzione del Danish Literature Centre.
103. Erlend Loe: Naif.Super – Naiv.Super, 1996 – trad. e postf. 
di G. Paterniti – I ed. maggio 2002 – III ed. maggio 2011 – pp. 
252 – €12,00 – ISBN 978-88-7091-103-9 – con il contributo 
per la traduzione di NORLA – Disponibile in ebook.
104. Björn Larsson: L’occhio del male – Det onda ögat, 1999 – 
trad. di L. Cangemi – postf. di P. Bouquet – I ed. maggio 2002 
– pp. 352 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-104-6 – con il contri-
buto per la traduzione dello Swedish Arts Council – Disponibile 
in ebook.
105. Leena Lander: La casa del felice ritorno – Iloisen kotiin-
paulun asuinsijat, 2000 – trad. e postf. di D. Sessa – I ed. set-
tembre 2002 – pp. 360 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-105-3 
– con il contributo del Programma Cultura (2000) dell’UE.
106. Finn Carling: I ghepardi – Gepardene, 1998 – trad. e postf. 
di P.M. Marocco – I ed. gennaio 2003 – pp. 120 – €8,50 – ISBN 
978-88-7091-106-0 – con il contributo per la traduzione di 
NORLA.
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107. Mikael Niemi: Musica rock da Vittula – Populärmusik från 
Vittula, 2000 – trad. e postf. di K. De Marco – I ed. novembre 
2002 – pp. 264 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-107-7 – con il 
contributo del Programma Cultura (2000) dell’UE – Disponibile 
in ebook.
108. Thor Vilhjálmsson: Il muschio grigio arde – Grámosinn 
glóir, 1986 – trad. di S. Cosimini – postf. di M. Rizzante – I ed. 
novembre 2002 – pp. 300 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-108-
4 – con il contributo del Programma Cultura (2000) dell’UE.
109. Torgny Lindgren: Il pappagallo di Mahler – I Brokiga Blads 
vatten, 1999 – trad. e intr. di C. Giorgetti Cima – I ed. ottobre 
2002 – pp. 214 – €12,50 – ISBN 978-88-7091-109-1 – con il 
contributo del Programma Cultura (2000) dell’UE – Disponibile 
in ebook.
110. Bo Carpelan: Il libro di Benjamin – Benjamins bok, 1997 
– trad. di C. Giorgetti Cima – postf. di M. Ciaravolo – I ed. 
febbraio 2003 – pp. 288 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-110-7 
– pubblicato con il contributo per la traduzione di FILI.
111. Hella Haasse: La pianista e i lupi – Fenrir, 2000 – trad. di 
L. Figurelli – postf. di F. Paris – I ed. aprile 2003 – pp. 192 – 
€11,50 – ISBN 978-88-7091-111-4
112. Hrafnhildur Hagalín: Io sono il Maestro – Ég er Meista-
rinn, 1991 – trad. di C. Argenti e S. Cosimini – prem. e cura di 
S. Maifredi – app. di S. Einarsson e A. Ibsen – I ed. aprile 2003 
– pp. 120 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-112-1
113. Einar Már Gudmundsson: Orme nel cielo – Fótspor á him-
num, 1997 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. maggio 2003 – II 
ed. gennaio 2004 – pp. 264 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-113-
8 – con il contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
114. Eyvind Johnson: Il tempo di Sua Grazia – Hans nådes tid, 
1960 – trad. di A. Sanesi – postf. di M. Setterwall Wranne e F. 
Ferrari – I ed. luglio 2005 – pp. 576 – €22,50 – ISBN 978-88-
7091-114-5 – con il contributo per la traduzione della Eyvind 
Johnson-sällskapet.
115. Svend Åge Madsen: Rigenesi – Genspejlet, 1999 – trad. e 
postf. di M.V. D’Avino – I ed. giugno 2003 – pp. 440 – €18,50 
– ISBN 978-88-7091-115-2 – con il contributo del Programma 
“Cultura” (2000) dell’UE.
116. Björn Larsson: La saggezza del mare – Från Vredens Kap till 
Jordens Ande, 2000 – trad. di K. De Marco – postf. di P. Lodigia-
ni – I ed. giugno 2003 – X ed. febbraio 2013 – pp. 240 – €12,50 
– ISBN 978-88-7091-116-9 – Disponibile in ebook.
117. Arto Paasilinna: I veleni della dolce Linnea – Suloinen 
myrkynkeittäjä, 1988 – trad. di H. Kangas e A. Maiorca – 
postf. di G. Fofi – I ed. settembre 2003 – VI ed. aprile 2011 
– pp. 216 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-117-6 – Disponibile 
in ebook.
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118. Kader Abdolah: Scrittura cuneiforme – Spijkerschrift, 2000 
– trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. ottobre 2003 – VII 
ed. luglio 2012 – pp. 336 – €16,50 – ISBN 978-88-7091-118-
3 – con il contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE 
– Disponibile in ebook.
119. Göran Tunström: Uomini famosi che sono stati a Sunne – 
Berömda män som varit i Sunne, 1998 – trad. e postf. di M.C. Lombar-
di – I ed. novembre 2003 – pp. 344 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-
119-0 – con il contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
120. Saga di Gautrekr – Gautrekrs saga (konungs)– trad. postf. 
e cura di M. Bampi – I ed. gennaio 2004 – pp. 120 – €8,50 – 
ISBN 978-88-7091-120-6 – Disponibile in ebook.
121. Jørn Riel: Una storia marittima – En lodret løgn og andre 
skrøner, 1986 – trad. e postf. di M.V. D’Avino – I ed. febbraio 
2004 – pp. 160 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-121-3 – con il 
contributo per la traduzione del Danish Literature Centre.
122. Ingmar Bergman: Il posto delle fragole – Smultronstället, 1957 
– trad. di R. Zatti – postf. di P. Mereghetti – I ed. gennaio 2004 – II 
ed. febbraio 2008 – pp. 120 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-122-9
123. Pär Lagerkvist: Barabba – Barabbas, 1953 – trad. e cura di 
F. Perrelli – I ed. marzo 2004 – pp. 108 – €8,50 – ISBN 978-
88-7091-123-7
124. ulla Isaksson: Alle soglie della vita – Nära Livet, 1958 – 
trad. di R. Zatti – postf. di C. Argenti e S. Maifredi – I ed. feb-
braio 2004 – pp. 104 – €8,50 – ISBN 978-88-7091-124-4
125. Hella Haasse: Tiro ai cigni – Zwanen schieten, 1997 – trad. 
e postf. di L. Pignatti – I ed. maggio 2004 – pp. 144 – €8,50 – 
ISBN 978-88-7091-125-1 – con il contributo del Programma 
“Cultura” (2000) dell’UE.
126. Per Olov Enquist: Il viaggio di Lewi – Lewis resa, 2001 – trad. 
di K. De Marco – postf. di M. Ciaravolo – I ed. agosto 2004 – pp. 
584 – €25,00 – ISBN 978-88-7091-126-8 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2000) dell’UE – Disponibile in ebook.
127. Halldór Laxness: Gente indipendente – Sjálfstætt Fólk, 
1934-35 – trad. e nota di S. Cosimini – postf. di B. Leithauser – 
I ed. novembre 2004 – II ed. maggio 2012 – pp. 672 – €18,50 
– ISBN 978-88-7091-127-5 – con il contributo del Programma 
“Cultura” (2000) dell’UE. Disponibile in ebook.
128. Torgny Lindgren: La ricetta perfetta – Pölsan, 2002 – trad. 
di C. Giorgetti Cima – postf. di L. Scarlini – I ed. novembre 
2004 – pp. 228 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-128-2 – con il 
contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
129. Hella Haasse: L’anello della chiave – Sleuteloog, 2002 – 
trad. e postf. di F. Paris – I ed. giugno 2006 – pp. 168 – €13,00 
– ISBN 978-88-7091-129-9 – con il contributo del Nederlands 
Literair Produktie-en Vertalingsfonds.
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130. Cees Nooteboom: Philip e gli altri – Philip en de anderen, 
1955 – trad. di D. Santoro – postf. di R. Safranski – I ed. giugno 
2005 – pp. 176 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-130-5
131. Hans Christian Andersen: Peer Fortunato – Lykke Peer, 
1870 – trad. di J.M. Ferrer – postf. di B. Berni – I ed. aprile 
2005 – pp. 130 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-131-2 – Dispo-
nibile in ebook.
132. Björn Larsson: Il segreto di Inga – Den sanna berättalsen 
om Inga Andersson, 2003 – trad. di K. De Marco – postf. di P. 
Lodigiani – I ed. aprile 2005 – IV ed. giugno 2010 – pp. 336 – 
€15,50 – ISBN 978-88-7091-132-9 – Disponibile in ebook.
133. Ingmar Bergman: Sarabanda – Saraband, 2003 – trad. di 
R. Zatti – postf. di P. Mereghetti – I ed. luglio 2005 – pp. 108 – 
€10,50 – ISBN 978-88-7091-133-6
134. Kari Hotakainen: Colpi al cuore – Sydänkohtauksia eli 
kuinka tehtiin Kummisetä, 1999 – trad. di T. Baldassarri e H. 
Von Högersthal – postf. di G. Fofi – I ed. maggio 2006 – pp. 
360 – €16,00 – ISBN 978-88-7091-134-3 – pubblicato con il 
contributo per la traduzione di FILI.
135. Thor Vilhjálmsson: Cantilena mattutina nell’erba – Mor-
gunÞula í stráum, 1998 – trad. di P. Turchi – postf. di N. Lecca – I 
ed. novembre 2005 – pp. 368 – €18,00 – ISBN 978-88-7091-135-
0 – con il contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
136. Thorkild Hansen: La costa degli schiavi – Slaverns kyst, 
1967 – trad. e postf. di M.V. D’Avino – I ed. novembre 2005 
– pp. 400 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-136-7 – con il contri-
buto del Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
137. Tove Jansson: La barca e io – Meddelande, 1998 – trad. 
e postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. ottobre 2005 – pp. 156 
– €12,00 – ISBN 978-88-7091-137-4 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2000) dell’UE – Disponibile in ebook.
138. Kader Abdolah: Calila e Dimna – Kelilé en Demné, 2002 
– trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – pref. dell’autore – I ed. 
settembre 2005 – pp. 228 – €14,50 – ISBN 978-88-7091-138-
1 – con il contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE 
– Disponibile in ebook.
139. Arto Paasilinna: Piccoli suicidi tra amici – Hurmaava 
joukkoitsemurha, 1990 – trad. di M.A. Iannella e N. Rainò – postf. 
di D. Marani – I ed. aprile 2006 – VII ed. marzo 2012 – pp. 272 – 
€14,00 – ISBN 978-88-7091-139-8 – Disponibile in ebook.
140. Jørn Riel: Uno strano duello – En underling duel og andre 
skrøner, 1976 – trad. e postf. di M.V. D’Avino – I ed. luglio 2005 
– pp. 192 – €12,50 – ISBN 978-88-7091-140-4 – con il contri-
buto per la traduzione del Danish Literature Centre.
141. Knut Hamsun: Un vagabondo suona in sordina – En van-
drer spiller med sordin, 1909 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. 
novembre 2005 – pp. 216 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-141-1
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142. ulf Peter Hallberg: Il calcio rubato – Den stulna fotbollen, 
2006 – trad. e postf. di M. Ciaravolo – I ed. maggio 2006 – pp. 
168 – €12,00 – ISBN 978-88-7091-142-8 – con il contributo per 
la traduzione dello Swedish Arts Council – Disponibile in ebook.
143. Erlend Loe: Tutto sulla Finlandia – Fakta om Finland, 2001 
– trad. di G. Paterniti – postf. di N. Lecca – I ed. giugno 2008 
– pp. 240 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-143-5 – con il contri-
buto per la traduzione di NORLA – Disponibile in ebook.
144. Allard Schröder: L’idrografo – De Hydrograaf, 2002 – trad. 
e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. luglio 2006 – pp. 208 
– €14,00 – ISBN 978-88-7091-144-2 – con il contributo del 
Nederlands Literair Produktie-en Vertalingsfonds.
145. Per Olov Enquist: Il libro di Blanche e Marie – Boken om 
Blanche och Marie, 2004 – trad. di K. De Marco – postf. di D. 
Maraini – I ed. settembre 2006 – III ed. giugno 2007 – pp. 256 
– €15,00 – ISBN 978-88-7091-145-9 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2000) dell’UE – Disponibile in ebook.
146. Cees Nooteboom: Perduto il Paradiso – Paradijs verloren, 
2004 – trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. ottobre 2006 – pp. 168 
– €13,00 – ISBN 978-88-7091-146-6
147. Leena Lander: L’ordine – Käsky, 2003 – trad. e postf. di 
D. Sessa – I ed. gennaio 2007 – pp. 368 – €16,50 – ISBN 978-
88-7091-147-3 – con il contributo del Programma “Cultura” 
(2000) dell’UE.
148. Göran Tunström: Il ladro della Bibbia – Tjuven, 1986 
– trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. novembre 2006 – pp. 448 
– €18,00 – ISBN 978-88-7091-148-0 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
149. Dag Solstad: Tentativo di descrivere l’impenetrabile – Frsøk 
på å beskrive det ugjennomtrengelige, 1984 – trad. di M. Ciaravolo 
e M.V. D’Avino – postf. di M. Ciaravolo – I ed. febbraio 2007 
– pp. 216 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-149-7 – con il con-
tributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE – Disponibile 
in ebook.
150. Kader Abdolah: Ritratti e un vecchio sogno – Portretten en een 
oude droom, 2003 – trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. aprile 
2007 – pp. 224 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-150-3 – con il contri-
buto del Programma “Cultura” (2000) dell’UE – Disponibile in ebook.
151. Willem Jan Otten: Il ritratto vivente – Sprecht en zoon, 
2004 – trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. settembre 
2007 – pp. 168 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-151-0 – con il 
contributo del Nederlands Literair Produktie-en Vertalingsfonds 
– Disponibile in ebook.
152. Björn Larsson: Bisogno di libertà – Besoin de liberté, 2006 
– trad. di D. Crocco – postf. di P. Lodigiani – I ed. marzo 2007 – 
IV ed. gennaio 2012 – pp. 240 – €14,50 – ISBN 978-88-7091-
152-7 – Disponibile in ebook.
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153. Mikael Niemi: Il manifesto dei cosmonisti – Svålhålet, 
2004 – trad. e postf. di L. Cangemi – I ed. aprile 2007 – pp. 
256 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-153-4 – con il contributo 
del Programma Cultura (2000) dell’UE – Disponibile in ebook.
154. Erlend Loe: Doppler.Vita con l’alce – Doppler, 2004 – trad. 
e postf. di C. Falcinella – I ed. settembre 2007 – II ed. giugno 
2010 – pp. 192 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-154-1 – con il 
contributo per la traduzione di NORLA – Disponibile in ebook.
155. Multatuli: Max Havelaar – Max Havelaar, of de Koffij-vei-
lingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, 1860 – trad. di P. 
Bernardini Marzolla – postf. di F. Ferrari – I ed. luglio 2007 – pp. 
368 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-155-8 – con il contributo per 
la traduzione del Nederlands Letterenfond – Disponibile in ebook.
156. Torgny Lindgren: Per non saper né leggere né scrivere – 
Dorés Bibel, 2005 – trad. e postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. 
novembre 2007 – pp. 240 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-156-5 
– con il contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE – 
Disponibile in ebook.
157. Lars Gustafsson: Il Decano – Dekanen, 2003 – trad. e 
postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. novembre 2007 – pp. 216 
– €14,00 – ISBN 978-88-7091-157-2 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
158. Halldór Laxness: Il concerto dei pesci – Brekkukotsannál, 
1957 – trad. di S. Cosimini – postf. di N. Lecca – I ed. novembre 
2007 – pp. 360 – €16,50 – ISBN 978-88-7091-158-9 – con il 
contributo del Programma “Cultura” (2000) dell’UE.
159. Selma Lagerlöf: La saga di Gösta Berling – Gösta Berlings 
Saga, 1891 – trad. di G. Pozzo – rev. e cura di M. Svendsen 
Bianchi – postf. di L. Gustafsson – I ed. dicembre 2007 – III ed. 
marzo 2010 – pp. 504 – €19,00 – ISBN 978-88-7091-159-6 – 
Disponibile in ebook.
160. Ingmar Bergman e Maria von Rosen: Tre diari – Tre 
dagböcker, 2004 – trad. di R. Zatti – postf. di G. Fofi – I ed. 
marzo 2008 – pp. 272 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-160-2
161. Ingmar Bergman: Il giorno finisce presto – Dagen slutar 
tidigt, 1948 – trad. di R. Zatti – postf. di L. Scarlini – I ed. marzo 
2008 – pp. 108 – €11,00 – ISBN 978-88-7091-161-9
162. Arto Paasilinna: Il migliore amico dell’orso – Rovasti 
Huuskosen petomainen miespalvelija, 1995 – trad. e postf. di N. 
Rainò – I ed. maggio 2008 – IV ed. settembre 2012 – pp. 320 
– €16,00 – ISBN 978-88-7091-162-6 – Disponibile in ebook.
163. Kader Abdolah: La casa della moschea – Het huis van de 
moskee, 2005 – trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. luglio 
2008 – IV ed. aprile 2012 – pp. 472 – €18,50 – ISBN 978-88-
7091-163-3 – con il supporto del Programma “Cultura” (2007-
2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
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164. Johan Harstad: Che ne è stato di te, Buzz Aldrin? – Buzz Al-
drin, hvor ble det av deg i alt mylderet?, 2005 – trad. e postf. di M.V. 
D’Avino – I ed. settembre 2008 – III ed. aprile 2011 – pp. 464 
– €16,50 – ISBN 978-88-7091-164-0 – con il supporto del Pro-
gramma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
165. Carl-Henning Wijkmark: La morte moderna – Den mo-
derna döden, 1978 – trad. di C. Giorgetti Cima – postf. di C. 
Magris – I ed. novembre 2008 – pp. 128 – €11,00 – ISBN 978-
88-7091-165-7
166. Frank Westerman: El Negro e io – El Negro en ik, 2004 – 
trad. e postf. di C. Cozzi – I ed. aprile 2009 – pp. 294 – €16,00 
– ISBN 978-88-7091-166-4 – con il supporto del Programma 
“Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
167. Thorkild Hansen: Le navi degli schiavi – Slavernes skibe, 
1968 – trad. di M.V. D’Avino – postf. di G. Fofi – I ed. maggio 
2009 – pp. 288 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-167-1 – con il 
supporto del Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE.
168. Tommy Wieringa: XXX Joe Speedboat – Joe Speedboat, 
2005 – trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. marzo 2009 – 
pp. 384 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-168-8 – con il supporto 
del Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in 
ebook.
169. Kari Hotakainen: Via della Trincea – Juoksuhaudantie, 
2002 – trad. e postf. di N. Rainò – I ed. settembre 2009 – pp. 
376 – €16,00 – ISBN 978-88-7091-169-5 – pubblicato con il 
contributo per la traduzione di FILI.
170. Adriaan van Dis: Il vagabondo – De Wandelaar, 2007 – 
trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. aprile 2009 – pp. 256 – €17,00 
– ISBN 978-88-7091-170-1 – con il supporto del Programma 
“Cultura” (2007-2013) dell’UE.
171. Björn Larsson: Otto personaggi in cerca (con autore) – Fi-
lologens dröm, 2008 – trad. di K. De Marco – I ed. maggio 2009 
– pp. 240 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-171-8 – Disponibile 
in ebook.
172. Jørn Riel: Prima di domani – Før morgendagen, 1975 – trad. 
di J.M. Ferrer – postf. di D. Sapienza – I ed. aprile 2009 – II ed. 
gennaio 2010 – pp. 176 – €13,50 – ISBN 978-88-7091-172-5
173. Gerbrand Bakker: C’è silenzio lassù – Boven is het stil, 2007 
– trad. e postf. di E. Svaluto Moreolo – I ed. febbraio 2010 – pp. 
312 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-173-2 – con il supporto del 
Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
174. Aki Kaurismäki: L’uomo senza passato – Mies vailla men-
neisyyttä, 2003 – trad. di M. Ganassini – postf. di G. Fofi – nota 
di P. von Bagh – I ed. settembre 2009 – pp. 144 – €12,50 – ISBN 
978-88-7091-174-9 – pubblicato con il contributo per la tradu-
zione di FILI.
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175. Gunnar Staalesen: Satelliti della morte – Dødens dra-
banter, 2006 – trad. e nota di M.V. D’Avino – I ed. ottobre 
2009 – pp. 384 – €16,50 – ISBN 978-88-7091-175-6 – con 
il supporto del Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – 
Disponibile in ebook.
177. Arto Paasilinna: Prigionieri del Paradiso – Paratiisisaaren 
vangit, 1974 – trad. di M. Ganassini – I ed. novembre 2009 – II 
ed. dicembre 2009 – pp. 208 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-
177-0 – Disponibile in ebook.
178. Thorkild Hansen: Le isole degli schiavi – Slaverns øer, 1970 
– trad. di M.V. D’Avino – I ed. dicembre 2009 – pp. 568 – 
€19,50 – ISBN 978-88-7091-178-7 – con il supporto del Pro-
gramma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
179. Frank Westerman: Ararat – Ararat, 2007 – trad. C. Cozzi – I 
ed. novembre 2010 – pp. 304 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-
179-4 – con il supporto del Programma “Cultura” (2007-2013) 
dell’UE.
180. Cees Nooteboom: Le volpi vengono di notte – ‘s Nachts ko-
men de vossen, 2009 – trad. di F. Ferrari – postf. di M. Morazzoni 
– I ed. marzo 2010 – pp. 120 – €14,50 – ISBN 978-88-7091-
180-0 – Disponibile in ebook.
181. Peter Fröberg Idling: Il sorriso di Pol Pot – Pol Pots leende, 
2006 – trad. di L. Cangemi – I ed. maggio 2010 – pp. 296 – 
€17,00 – ISBN 978-88-7091-181-7 – Disponibile in ebook.
182. Bjørnstjerne Bjørnson: Al di là delle forze umane – Over ævne. 
Første stykke, 1883-1895 – trad. e postf. di G. D’Amico – I ed. aprile 
2010 – pp. 104 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-182-4 – con il con-
tributo per la traduzione di NORLA – Disponibile in ebook. 
183. Kader Abdolah: Il Messaggero – De boodschapper. Een 
vertelling, 2008 – trad. di E. Svaluto Moreolo – I ed. settembre 
2010 – pp. 312 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-183-1 – con il 
supporto del Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Di-
sponibile in ebook.
184. Per Olov Enquist: Un’altra vita – Ett annat liv, 2008 – trad. 
di K. De Marco – I ed. maggio 2010 – pp. 540 – €19,50 – ISBN 
978-88-7091-184-8 – con il contributo del Programma Cultura 
(2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
185. Erlend Loe: Volvo – Volvo Lastvagnar, 2005 – trad. di G. 
D’Amico – I ed. giugno 2010 – II ed. febbraio 2011 – pp. 240 
– €15,00 – ISBN 978-88-7091-185-5 – con il contributo per la 
traduzione di NORLA – Disponibile in ebook.
186. Dag Solstad: Timidezza e dignità – Genanse og verdighet, 
1994 – trad. di M. Ciaravolo – I ed. dicembre 2010 – pp. 180 
– €15,00 – ISBN 978-88-7091-186-2 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in 
ebook.
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187. Karen Blixen: La vendetta della verità – Sandhedens Hævn, 
1926 – trad. di F. Gallavresi – postf. di L. Scarlini – I ed. aprile 
2012 – pp. 96 – €10,00 – ISBN 978-88-7091-215-9 – con il 
contributo per la traduzione del Danish Arts Council.
188. Torgny Lindgren: Acquavite – Norrlands Akvavit, 2007 – 
trad. e postf. di C. Giorgetti Cima – I ed. novembre 2010 – pp. 
296 – €16,00 – ISBN 978-88-7091-188-6 – con il contributo del 
Programma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
189. Arto Paasilinna: L’allegra apocalisse – Maailman paras kylä, 
1992 – trad. di N. Rainò – I ed. ottobre 2010 – pp. 320 – €16,00 
– ISBN 978-88-7091-189-3 – Disponibile in ebook.
190. Jón Kalman Stefánsson: Paradiso e inferno – Himnaríki og 
helvíti, 2007 – trad. e nota di S. Cosimini – postf. di E. Trevi – I 
ed. marzo 2011 – III ed. novembre 2012 – pp. 256 – €16,00 – 
ISBN 978-88-7091-190-9 – Disponibile in ebook.
191. Thor Vilhjálmsson: La corona d’alloro – Sveigur, 2002 – 
trad. di S. Cosimini – I ed. ottobre 2011 – pp. 312 – €16,50 – 
ISBN 978-88-7091-191-6
192. Halldór Laxness: Sotto il ghiacciaio – Kristnihald undir 
Jökli, 1968 – trad. di A. Storti – postf. di S. Sontag – I ed. ottobre 
2011 – II ed. giugno 2012 – pp. 288 – €16,00 – ISBN 978-88-
7091-192-3 – con il contributo di Bok Icelandic Literature Fund 
– Disponibile in ebook.
193. Göran Tunström: Lettera dal deserto – Ökenbrevet, 1978 
– trad. e postf. di F. Ferrari – I ed. dicembre 2011 – pp. 240 – 
€16,00 – ISBN 978-88-7091-193-0 – con il contributo per la 
traduzione dello Swedish Arts Council.
194. Cees Nooteboom: Avevo mille vite e ne ho preso una sola 
– Ich hatte tausend Leben und nahme nur eins. Ein Brevier. He-
rausgegeben von Rüdiger Safranski, 2008 – trad. di F. Ferrari e M. 
Agosta – I ed. marzo 2011 – pp. 192 – €14,50 – ISBN 978-88-
7091-194-7 – con il contributo per la traduzione del Nederlands 
Letterenfond – Disponibile in ebook.
195. Jan Brokken: Nella casa del pianista – In het huis van de 
dichter, 2007 – trad. di C. Di Palermo – I ed. giugno 2001 – pp. 
384 – €18,00 – ISBN 978-88-7091-195-4 – con il contributo 
per la traduzione del Nederlands Letterenfonds – Disponibile in 
ebook.
196. Hella Haasse: Genius loci – Genius loci, 2002 – trad. di L. 
Pignatti – I ed. luglio 2011 – pp. 64 – €9,50 – ISBN 978-88-7091-
196-1
197. Lars Gustafsson: Le bianche braccia della signora Sorge-
dahl – Fru Sorgedahls vackra vita armar, 2009 – trad. di C. Gior-
getti Cima – I ed. gennaio 2012 – pp. 240 – €15,50 – ISBN 
978-88-7091-197-8 – con il supporto del Programma “Cultura” 
(2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
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198. Kari Hotakainen: Un pezzo di uomo – Ihmisen osa, 2009 
– trad. di N. Rainò – I ed. novembre 2012 – pp. 320 – €17,00 – 
ISBN 978-88-7091-198-5 – pubblicato con il supporto del Pro-
gramma “Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
199. Herman Bang: La casa bianca – Det hvide Hus,1898– trad. 
di H. Jansen e C. Torchia – postf. di L. Scarlini – I ed. aprile 
2012 – pp. 144 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-199-2 – con il 
contributo per la traduzione del Danish Arts Council – Disponi-
bile in ebook.
200. Arto Paasilinna: Le dieci donne del Cavaliere – Kymmenen rii-
vinrautaa, 2001 – trad. di M. Ganassini – I ed. novembre 2011 – pp. 
288 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-500-6 – Disponibile in ebook.
201. Herman Bang: La casa grigia – Det graa Hus, 1901– trad. di 
H. Jansen e C. Torchia – postf. di L. Scarlini – I ed. aprile 2012 – 
pp. 192 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-501-3 – con il contributo 
per la traduzione del Danish Arts Council – Disponibile in ebook.
202. Erlend Loe: Saluti e baci da Mixing Part – Stille dager i 
Mixing Part, 2009 – trad. di G. D’Amico – I ed. marzo 2012 – 
pp. 216 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-502-0 – con il contribu-
to per la traduzione di NORLA – Disponibile in ebook.
203. Tomas Tranströmer: I ricordi mi guardano – Minnena ser 
mig, 1912 – trad. e nota di E. Tiozzo – postf. di F. Ferrari – I ed. 
novembre 2011 – pp. 96 – €10,00 – ISBN 978-88-7091-503-7 
– Disponibile in ebook.
204. K. Mann, H. Bang: L’ultimo viaggio di un poeta – di H. 
Bang: Atlanterhavsbaaden; Returbilletten; Det sidste brev til Betty 
Nansen; di K. Mann: Distinguished Visitors. Herman Bang – trad. 
di B. Berni e S. Bertolini – postf. di B. Berni – I ed. aprile 2012 – 
pp. 120 – €11,50 – ISBN 978-88-7091-504-4 – con il contributo 
per la traduzione del Danish Arts Council – Disponibile in ebook.
205. Jørn Riel: Viaggio a Nanga – Rejsen til Nanga - en usædvanlig 
lang skrøne, 1980 – trad. di M.V. D’Avino – I ed. maggio 2012 
– pp. 192 – €14,50 – ISBN 978-88-7091-505-1 – con il contri-
buto per la traduzione del Danish Arts Council.
206. Kader Abdolah: Il re – De koning, 2011 – trad. di E. Sva-
luto Moreolo – I ed. luglio 2012 – pp. 488 – €18,50 – ISBN 
978-88-7091-506-8 – Disponibile in ebook.
207. Gerbrand Bakker: Giugno – Juni, 2009 – trad. di E. Sva-
luto Moreolo – I ed. giugno 2012 – pp. 336 – €17,00 – ISBN 
978-88-7091-507-5 – con il supporto del Programma “Cultura” 
(2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
208. Jón Kalman Stefánsson: La tristezza degli angeli – Harmur 
englanna, 2009 – trad. di S. Cosimini – I ed. agosto 2012 – pp. 
384 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-208-2 – Disponibile in ebook.
209. Arto Paasilinna: Sangue caldo, nervi d’acciaio – Kylmät her-
mot, kuuma veri, 2006 – trad. di F. Felici – I ed. ottobre 2012 – pp. 
256 – €15,00 – ISBN 978-88-7091-209-9 – Disponibile in ebook.
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210. Selma Lagerlöf: Il Libro di Natale – Julklappsboken och an-
dra berättelser, 1993 – trad. di M.C. Lombardi – I ed. ottobre 
2012 – II ed. dicembre 2012 – pp. 120 – €12,50 – ISBN 978-
88-7091-210-5 – Disponibile in ebook.
211. Adriaan van Dis: Tradimento – Tikkop, 2010 – trad. e 
postf. di F. Ferrari – I ed. gennaio 2013 – pp. 288 – €16,00 
– ISBN 978-88-7091-511-2 – con il supporto del Programma 
“Cultura” (2007-2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
212. ulf Peter Hallberg: Trash Europeo – Europeiskt skräp, 2009 – 
trad. di M. Ciaravolo – I ed. maggio 2013 – pp. 352 – €17,50 – ISBN 
978-88-7091-512-9 – con il supporto dello Swedish Arts Council.
213. Frank Westerman: Pura razza bianca – Dier, bovendier, 
2010 – trad. di C. Casamonti – I ed. marzo 2013 – pp. 384 – 
€17,00 – ISBN 978-88-7091-513-6 – con il supporto di NLF.
214. Mikael Niemi: La piena – Fallvatten, 2012 –trad. di K. 
De Marco – I ed. aprile 2013 – pp. 352 – €16,50 – ISBN 
978-88-7091-514-3 – Disponibile in ebook.
215. Stig Dagerman: Perché i bambini devono ubbidire? – da: 
Essäer och journalistik, Dikter, noveller, prosafragment,1983 – trad. 
di F. Ferrari e E. Tiozzo – postf. di F. Ferrari – I ed. marzo 2013 
– pp. 96 – €9,00 – ISBN 978-88-7091-515-0 – Disponibile in 
ebook.
216. Björn Larsson: Diario di bordo – trad. di K. De Marco – I 
ed. giugno 2014 – pp. 120 – €10,50 – ISBN 978-88-7091-516-
7 – Disponibile in ebook.
217. Jón Kalman Stefánsson: Luce d’estate, ed è subito not-
te – Sumarljós, og svo kemur nóttin, 2005 – trad. e postf. di S. 
Cosimini – I ed. giugno 2013 – pp. 304 – €16,00 – ISBN 978-
88-7091-517-4 – con il supporto di Icelandic Literature Fund 
– Disponibile in ebook.
218. Tuomas Kyrö: L’anno del coniglio – Kerjäläinen ja jänis, 
2011 – trad. e postf. di N. Rainò – I ed. agosto 2013 – pp. 352 
– €16,50 – ISBN 978-88-7091-518-1 – con il supporto di FILI 
– Disponibile in ebook.
219. Cees Nooteboom: Lettere a Poseidon – Brieven aan Po-
seidon, 2012 – trad. di F. Ferrari – postf. di A. Manguel – I ed. 
luglio 2013 – pp. 272 – €16,00 – ISBN 978-88-7091-519-8
220. Anne-Gine Goemans: La planata – Glijvlucht, 2011 – trad. 
di C. Casamonti – I ed. agosto 2014 – pp. 448 – €18,50 – ISBN 
978-88-7091-520-4 – Disponibile in ebook.
221. Björn Larsson: L’ultima avventura del pirata Long John Sil-
ver – trad. di K. De Marco – I ed. maggio 2013 – pp. 80 – €7,00 
– ISBN 978-88-7091-521-1 – Disponibile in ebook.
222. Kader Abdolah: Il corvo – De Kraai, 2011 – trad. e postf. 
di E. Svaluto Moreolo – I ed. settembre 2013 – pp. 128 – €9,50 
– ISBN 978-88-7091-522-8 – Disponibile in ebook.
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223. Arto Paasilinna: La fattoria dei malfattori – Hirttämättömien 
lurjusten yrttitarha, 1998 – trad. di F. Felici – I ed. ottobre 2013 – pp. 
352 – €16,00 – ISBN 978-88-7091-523-5 – Disponibile in ebook.
224. Morten Brask: La vita perfetta di William Sidis – William 
Sidis’ perfekte liv, 2011 – trad. di I. Basso – I ed. gennaio 2014 – 
pp. 396 – €17,50 – ISBN 978-88-7091-524-2 – con il supporto 
del Dansk Danish Arts Council – Disponibile in ebook.
225. Tove Jansson: Il libro dell’inverno – Bildhuggarens Dotter, 
2003 – trad. di C. Giorgetti Cima – postf. di A. Smith – I ed. 
novembre 2013 – pp. 144 – €13,00 – ISBN 978-88-7091-525-
9 – Disponibile in ebook.
226. Rosa Liksom: Scompartimento n.6 – Hytti nro 6, 2011 
– trad. di D. Sessa – I ed. febbraio 2014 – pp. 240 – €15,00 
– ISBN 978-88-7091-526-6 – con il supporto di Programma 
“Cultura” della Commissione europea – Disponibile in ebook.
227. Stephan Enter: La presa – Grip, 2011 – trad. di G. Testa – I 
ed. aprile 2014 – pp. 228 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-527-
3 – Disponibile in ebook.
228. Halldór Laxness: La base atomica – Atómstöðin,1948 – trad. 
di A. Storti – postf. di G. D’amico – I ed. marzo 2014 – pp. 272 – 
€16,00 – ISBN 978-88-7091-528-0 – Disponibile in ebook.
229. Mika Waltari: Gli amanti di Bisanzio – Johannes Ange-
los,1952 – trad. di N. Rainò – postf. di L. Scarlini – I ed. maggio 
2014 – pp. 400 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-529-7 – Dis-
ponibile in ebook.
230. Jón Kalman Stefánsson: Il cuore dell’uomo – Hjarta mann-
sins, 2011 – trad. di S. Cosimini – I ed. maggio 2014 – pp. 380 – 
€16,50 – ISBN 9788870915307 – con il supporto del Programma 
“Cultura” della Commissione europea – Disponibile in ebook.
231. Mika Waltari: Chi ha ucciso la signora Skrof? – Kuka 
murhasi rouva Skrofin?, 1939 – trad. di M. Bianchi Peltonen – I 
ed. maggio 2014 – pp. 224 – €14,00 – ISBN 978-88-7091-531-
0 – Disponibile in ebook.
232. Peter Fröberg Idling: Prima della tempesta – Sång till den 
storm som ska komma, 2012 – trad. di L. Cangemi – I ed. giugno 
2014 – pp. 384 – €17,00 – ISBN 978-88-7091-532-7 – Dis-
ponibile in ebook.
233. Tommy Wieringa: Questi sono i nomi – Dit zijn de namen, 
2012 – trad. di C. di Palermo e C. Cozzi –I ed. luglio 2014 – pp. 
320 – €XX – ISBN XX – con il supporto del Programma “Cul-
tura” della Commissione europea – Disponibile in ebook.
234. Per Olov Enquist: Un romanzo d’amore – Liknelseboken: 
en kärleksroman, 2013 – trad. di K. De Marco – I ed. agosto 
2014 – pp. 288 – €XX – ISBN XX – Disponibile in ebook.
235. Jan Brokken: Anime baltiche – Baltische zielen, 2010 – 
trad. di C. Cozzi e C. Di Palermo – I ed. ottobre 2014 – pp. 
480– €XX – ISBN XX – Disponibile in ebook.
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236. Arto Paasilinna: Il guardiano del paradiso – Tohelo suojel-
usenkeli, 2004 – trad. di F. Felici – I ed. ottobre 2014 – pp. 240– 
€XX – ISBN XX – Disponibile in ebook.
237. Selma Lagerlöf: XXX – trad. di XX – I ed. novembre 2014 
– pp. 140 – €XX – ISBN XX – Disponibile in ebook.
238. Fiabe lapponi – a cura di B. Berni – I ed. novembre 2014 
– pp. 320– €XX – ISBN XX – Disponibile in ebook.
239. Nescio: Piccoli titani – Titaantjes, 1915 – trad. di F. Ferrari 
– I ed. gennaio 2015 – pp. 180– €XX – ISBN XX – Disponibile 
in ebook.
240. Jaan Kross: Congiure – Vandenõu, Marrastus, Stahli gram-
matika da Novellid I, 1988 – trad. di G. Pieretto – I ed. gen-
naio 2015 – pp. 192– €XX – ISBN XX – con il supporto del 
Programma “Cultura” della Commissione europea – Disponibile 
in ebook.

ombre

1. Olav Hergel: Il fuggitivo – Flygtningen, 2006 – trad. di E. 
Kampmann – I ed. novembre 2010 – pp. 408 – €17,50 – ISBN 
978-88-7091-401-6 – con il contributo del Programma “Cultu-
ra” (2007- 2013) dell’UE – Disponibile in ebook.
2. Dan Turèll: Assassinio di lunedì – Mord ved Runddelen, 1983 
– trad. di M.V. D’Avino – I ed. novembre 2010 – pp. 208 – 
€15,50 – ISBN 978-88-7091-402-3 – Disponibile in ebook.
3. Gunnar Staalesen: Tuo fino alla morte – Din, til døden, 1979 
– trad. di D.B. Savio – I ed. novembre 2010 – pp. 320 – €17,00 
– ISBN 978-88-7091-403-0 – Disponibile in ebook.
4. Flemming Jensen: Il blues del rapinatore – Bankrøvers blues, 
2008 – trad. di I. Basso – I ed. giugno 2011 – pp. 192 – €15,50 
– ISBN 978-88-7091-404-7 – con il contributo del Danish Arts 
Council – Disponibile in ebook.
5. Thomas Enger: Morte apparente – Skinndød, 2010 – trad. 
di I. Basso – I ed. aprile 2011 – pp. 362 – €17,00 – ISBN 978-
88-7091-405-4 – con il contributo per la traduzione di NORLA 
– Disponibile in ebook.
6. Gellert Tamas: L’uomo laser – Lasermannen, 2002 – trad. di 
R. Zatti – postf. di G. Fofi – I ed. gennaio 2012 – pp. 504 – 
€19,50 – ISBN 978-88-7091-406-1 – con il contributo per la 
traduzione dello Swedish Arts Council – Disponibile in ebook.
7. Matti Rönkä: L’uomo con la faccia da assassino – Tappajan 
näköinen mies, 2002 – trad. di M. Ganassini – I ed. luglio 2011 
– pp. 192 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-407-8 – con il contri-
buto per la traduzione di FILI – Disponibile in ebook.
8. Gunnar Staalesen: La donna nel frigo – Kvinnen i kjøleskapet, 
1981– trad. di P. M. Marocco – I ed. aprile 2011 – pp. 198 – 
€15,50 – ISBN 978-88-7091-408-5 – Disponibile in ebook.
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9. Björn Larsson: I poeti morti non scrivono gialli – Döda poeter 
skriver inte kriminalromaner, 2010 – trad. di K. De Marco – I 
ed. settembre 2011 – III ed. ottobre 2012 – pp. 360 – €17,00 – 
ISBN 9788870914092 – Disponibile in ebook.
10. Anders Bodelsen: Pensa un numero – Tænk på et tal, 
1968 – trad. di M.L. Bocchino – I ed. novembre 2011 – pp. 
192 – €15,50 – ISBN 978-88-7091-410-8 – Disponibile in 
ebook.
11. Olav Hergel: L’immigrato – Indvandreren, 2010 – trad. di 
I. Basso – I ed. aprile 2012 – pp. 432 – €18,00 – ISBN 978-
88-7091-411-5 – con il contributo del Programma “Cultura” 
(2007- 2013) della Commissione Europea – Disponibile in 
ebook.
12. Mikael Niemi: L’uomo che morì come un salmone  – Man-
nen som dog som en lax, 2006 – trad. di L. Cangemi – I ed. marzo 
2011 – II ed. giugno 2011 – pp. 336 – €16,50 – ISBN 978-
88-7091-187-9 – Ombre – con il contributo dello Swedish Arts 
Council – Disponibile in ebook.
13. Björn Larsson: Il Cerchio Celtico – Den Keltiska Ringen, 
1992 – trad. di K. De Marco – postf. di P. Lodigiani – I ed. mag-
gio 2000 – II ed. novembre 2012 – pp. 384 – €16,50 – ISBN 
978-88-7091-413-9 – N. 87 – con il contributo per la tradu-
zione della Commissione Europea Den Keltiska Ringen, 1992 
– Disponibile in ebook.
14. Viktor Arnar Ingólfsson: L’enigma di Flatey – Flateyjargáta, 
2003 – trad. di A. Storti – I ed. giugno 2012 – pp. 288 – €16,50 
– ISBN 978-88-7091-414-6 – Disponibile in ebook.
15. Thomas Enger: Dolore fantasma – Fantomsmerte, 2010 – 
trad. di G. D’Amico – I ed. giugno 2012 – pp. 428 – €17,00 
– ISBN 978-88-7091-415-3 – Disponibile in ebook.
16. Matti Rönkä: Fratello buono, fratello cattivo – Hyvä veli, 
paha veli, 2003 – trad. di C. Almenti – I ed. febbraio 2013 – pp. 
204 – €14,50 – ISBN 978-88-7091-416-0 – con il supporto di 
FILI – Disponibile in ebook.
17. Anders Bodelsen: La borsa e la vita – Pengene og livet, 1976 – 
trad. di K. Tagliaferri – I ed. novembre 2012 – pp. 216 – €15,50 
– ISBN 978-88-7091-417-7 – Disponibile in ebook.
18. Monica Kristensen: La leggenda del sesto uomo – Kullunge, 
2008 – trad. di M. V. D’avino – I ed. novembre 2013 – pp. 288 
– €16,00 – ISBN 978-88-7091-418-4 – Disponibile in ebook.
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saggi

1. Martino Menghi: L’utopia degli Iperborei – I ed. maggio 
1998 – pp. 120 – €8,50 – ISBN 88-7091-201-9
2. Franco Perrelli: Pär Lagerkvist – I ed. maggio 1998 – pp. 136 
– €9,50 – ISBN 88-7091-202-7
3. AA.VV.: Dal mondo delle saghe a quello di Sofia – I ed. 
ottobre 1999 – pp. 80 – €8,50 – ISBN 88-7091-203-5
4. AA.VV.: Dall’Autunno del Medioevo alle Montagne dei Paesi 
Bassi – I ed. maggio 2001 – pp. 128 – €8,50 – ISBN 88-7091-204-
3 – con il contributo del Prins Bernhard Cultuursfonds, Amsterdam.
5. Ole Wivel: Karen Blixen – I ed. settembre 2002 – pp. 228 – 
€11,50 – ISBN 88-7091-205-1
6. Franco Perrelli: August Strindberg – I ed. settembre 2003 – 
pp. 176 – €10,50 – ISBN 88-7091-206-X
7. AA.VV.: Dai Gesta Danorum alla scena del crimine – I ed. 
maggio 2012 – pp. 144 – €9,00 – ISBN 88-7091-207-4

fuori collana

Giuseppe Lodigiani: Ciò che credo – I ed. ottobre 2004 – II ed. 
giugno 2006 – pp. 232 – €10,00 – ISBN 88-7091-200-0
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