C ATA L O G O
N A R R AT I VA

safaraeditore.com

KEL - Kaleidoscopic European Literature

Safarà Editore (www.safaraeditore.com) è una casa editrice indipendente dedicata alla pubblicazione di opere di narrativa
che spaziano negli ambiti letterari più diversi, perché lo spirito
che la anima è la volontà di mostrare le interconnessioni esistenti tra tutti i rami e le molte vite dell’arte della scrittura.
Certi che nulla possa essere comunicato senza la giusta immagine, Safarà Editore conferma la volontà di offrire un progetto
grafico su misura per ogni libro, capace di restituire tutta la
vitalità del suo contenuto con la massima libertà artistica.
Affidiamo così al taglio obliquo del manufatto il segno della nostra riconoscibilità: un tratto che esprime simbolicamente
la nostra volontà di pubblicare opere trasversali, oblique, che
fuoriescono dai sentieri già percorsi e ci pongono di fronte a
inedite avventure dell’immaginario.

I libri obliqui sono un modello registrato.

«Caro lettore, non attendere oltre.
Lasciati trascinare dalla lettura.
Immagina.
Ammira la vista»
The Guardian
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Lanark. Una vita in quattro libri
Alasdair Gray

«Senza dubbio Lanark è uno dei romanzi più innovativi e trasgressivi della letteratura contemporanea ma anche tra i
più leggibili: un’autentica scoperta per
il lettore che divora e viene divorato
dalle visioni di Gray, tanto apocalittiche quanto politiche. Non aspettiamo
che muoia, come Dick, per rendergli l’omaggio che merita: leggerlo».
Il Giornale

«Di fatto, Lanark riesce a catapultarci
in uno strano universo, risucchiando
tutta la nostra voglia d’energia vitale fino alla fine, a cominciare dai libri
di Duncan Thaw in cui la ricostruzione
sia della Glasgow del tempo sia delle
emozioni personali è del tutto lineare».
Il Manifesto

«Possibile che di un libro così importante non si avesse notizia e non
fosse mai stato tradotto? Possiamo
dirlo: sì, era possibile. “Lanark” è un
capolavoro».
Vanni Santoni, La Lettura

ISBN 978-88-97561-77-4

“Lanark – Una vita in quattro libri” racconta i destini di due città che corteggiano il dissolvimento, Unthank e Glasgow, mentre fluttuano incerte sul limitare del
passato e del futuro. Lungo le loro strade tortuose verranno dipanati gli intricati
fili che uniscono le vite di Lanark e di Duncan Thaw i quali, nell’attraversare un
vasto e labirintico universo simbolico, ci conducono nei sentieri battuti dell’uomo
contemporaneo.

Con prefazione di Jeff VanderMeer
PREZZO € 14,9
ISBN 9788897561446

Nel secondo volume di Lanark viene narrata la giovinezza di Duncan Thaw, che cresce perdendosi e ritrovandosi nelle strade di Glasgow sotto un cielo tanto luminoso
da accecare, talvolta così cupo da soggiogare.

“Lanark. Una vita in quattro libri” di Alasdair Gray, descritto dal Guardian come
«Uno dei pilastri della narrativa del XX
secolo», ormai considerato un classico e
un caposaldo della letteratura distopica e
fantastica, viene racchiuso in un prezioso
cofanetto che contiene tutti e quattro i
libri nella loro prima traduzione italiana,
arricchito dalla prefazione di Jeff VanderMeer.

PREZZO € 49
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PREZZO € 16
ISBN 9788897561354

Nel terzo capitolo della celebre saga distopica Duncan Thaw è impegnato a divenire adulto, a sfidare la sua arte, a rincorrere il riflesso inafferrabile di innumerevoli donne e a portare la sua vita all’estremo limite. Le conseguenze saranno
imprevedibili e scopriremo incerte verità sull’identità dell’uomo che, risvegliatosi
ad Unthank, prenderà il nome di Lanark.
PREZZO € 16
ISBN 9788897561439

Nel quarto e conclusivo capitolo di una delle saghe più celebri del Novecento,
l’eroe della storia fa ritorno ad Unthank, la città impossibile che sarà chiamato a
salvare: lì perderà un amore, incontrerà il suo stesso autore, rincorrerà un legame
inaspettato e sarà inviato in un mondo in sfacelo, le cui rovine inizieranno a cadere
con forza sempre più devastante allo scorrere di ogni pagina.

PREZZO € 19
ISBN 9788897561576

Narrativa

novità 2018

Con un piede nella fossa
Alasdair Gray

novità 2018
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Narrativa

Chi è partito e chi è rimasto
Barbara Comyns

Una delle più enigmatiche autrici
del Novecento inglese è pronta a
ossessionarci con una cupa fiaba
nera.

L’autore dell’ormai classico “Lanark”
torna con una raccolta di racconti
irriverenti.
«In queste 13 storie, Gray danza attraversando i molti malumori della vita
moderna».
Publishers Weekly

«Le oscure immagini della Comyns,
quasi da incubo, fanno di questo
romanzo una lettura indimenticabile».
Publishers Weekly

«Un’eccezionale raccolta... incredibilmente originale».
Ali Smith
«Uno degli scrittori più dotati che abbiano mai impugnato la lingua inglese».
Irvine Welsh in The Guardian
PREZZO € 16,5
ISBN 9788897561798

«Una raccolta curiosa di storie semiautobiografiche, dall’ormai veterano autore Alasdair Gray».
Kirkus Reviews
«La sua nuova raccolta è condita con anticipazione nostalgica, polemica irrispettosa, arguzia mordente e stucchevoli follie occasionali».
The Times
Dal 1981, quando il primo romanzo di Alasdair Gray “Lanark” è stato pubblicato per la prima volta, i
suoi personaggi sono invecchiati quanto il loro autore. “Con un piede nella fossa” mostra le scappatelle di 13 uomini negli ultimi stadi della decrepitezza fisica, morale e sociale; un autentico toccasana
per i giovani. Una raccolta di racconti firmata da uno degli scrittori britannici più originali e brillanti,
questa meravigliosa (e molto divertente) nuova raccolta ribadisce la posizione di Gray come maestro
della narrativa.

PREZZO € 16,5
ISBN 9788897561088

«Come accade in Kleist e Kafka, la
navigazione sul terreno sospeso tra il
mistero e il linguaggio comune è più
facile da esperire che descrivere».
The Quarterly Conversation

«La cupa pastorale della Comyns è un piccolo capolavoro rimasto
finora nell’oscurità, capace di inaugurare sentieri tutt’ora inesplorati dagli altri scrittori».
Brian Evenson

Nel breve romanzo di culto “Chi è partito e chi è rimasto”, un piccolo villaggio inglese adagiato sulle
sponde di un placido fiume viene improvvisamente colpito da una serie di calamità che sembrano
il frutto di una violenta maledizione. Al principio dell’estate il fiume straripa, trascinando con sé gli
abitanti in una ballata surreale e imprevedibile contro la quale l’eccentrica famiglia Willoweed dispiegherà l’arsenale delle sue bizzarre forze, mentre il giornale del paese si chiede: «Chi sarà il prossimo
a essere colpito dalla fatale follia?».

KEL - Kaleidoscopic European Literature

Lettera d’amore in scrittura cuneiforme
Tomáš Zmeškal
«Un romanzo dai molti ingredienti: avventura,
religione, filosofia, storia, amore, violenza, tutti
amalgamati alla perfezione e racchiusi dentro
a un manufatto cartaceo dal taglio inclinato».
Mangialibri.com

PREZZO € 19,5
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Una ragazza lasciata a metà
Eimear McBride

«Nel singolare romanzo d’esordio di
Eimear McBride il linguaggio è uno strumento da polverizzare e modificare fino a
trasformarlo in un geniale ibrido di familiare e ignoto».
Internazionale

“Lettera d’amore in scrittura cuneiforme” è costruito come un caleidoscopio di storie che percorrono la spina dorsale del libro a tutta
velocità. Il libro trova la sua trama principale in Josef, prigioniero politico nella Praga del secondo dopoguerra e nel complesso rapporto
che lo lega a sua moglie Kveta e a un terzo uomo che, poliziotto
nella Praga sovietica, ne determinerà crudelmente e perversamente
i destini; tuttavia, se questi sono i personaggi principali, il libro offre
una fitta rete di storie collaterali e voci polifoniche che collidono con
la principale linea narrativa. Una saga familiare intesa e crudele che
interpreta l’universo umano e storico della Praga del ‘900 attraverso
l’uso alchemico della letteratura.

«Come un sismografo emotivo […] lo stile della McBride si distende, poi vibra di
nuovo, registrando i momenti più intensi
con uno scavo urticante […] il ritmo diventa ipnotico e la ferocia di certe scene
entra sottopelle…».
Marco Rossari, Il Sole 24Ore

ISBN 9788897561323

PREZZO € 18

Terreni

ISBN 9788897561361

Oddný Eir Ævarsdóttir
«Terreni è un libro-diario sull’Islanda che vale
la pena di leggere; è una porta aperta su una
nazione nascosta, che difficilmente abbiamo
la possibilità di conoscere in modo così intimo e personale».
Flanerì

PREZZO € 18
ISBN 9788897561378

Dopo anni di peregrinazioni, la protagonista di questo diario di viaggio torna nella natia Islanda, decisa a trovare un terreno fertile dove
vedere crescere le proprie radici e poter nutrire un nuovo amore; un
luogo le cui porte sappiano tanto aprirsi al mondo, quanto chiudersi
in un abbraccio protettivo. Un grande atto di coraggio per chi, come
lei, ha sempre chiesto ospitalità altrove. Questo viaggio alla ricerca di
un luogo a cui appartenere la condurrà sempre più in profondità nei
luoghi dei suoi antenati islandesi, accompagnata dal ciclo delle stagioni e dai riti e colori che esse scandiscono, dalla memoria delle mitiche saghe nordiche e dai versi immortali dei grandi poeti romantici.

«Eimear McBride è una creatura vecchio stile, un genio nello scrivere la
verità in una prosa incontenibile, brillante, assoluta. Il risultato è un classico simultaneo […] per il senso della sua schiacciante necessità».
Anne Enright, The Guardian
«Chi conosce i corsi e i ricorsi delle letterature sa anche che nella scrittura
nulla si inventa e nulla si distrugge. Semplicemente, tutto cambia; e con
il romanzo di McBride cambia il tracciato della letteratura irlandese contemporanea».
Enrico Terrinoni, Il Manifesto
Il pluripremiato romanzo d’esordio di Eimear McBride racconta, con sorprendente visione e brutalità
di dettagli, il percorso di crescita lasciato a metà di una ragazza quasi come tante, nella cronaca del
rapporto con il fratello e all’ombra di un evento che cambierà per sempre la vita della sua famiglia.
Non tanto un flusso di coscienza quanto un’inconscia e ininterrotta insurrezione contro un’esistenza feroce, questo romanzo è uno scioccante e intimo viaggio nei pensieri, nei sentimenti e nella
sessualità caotica di una protagonista vulnerabile e isolata. Un libro-rivelazione crudo e intimista di
indimenticabile forza.
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L’attentatore. Gavrilo Princip, l’uomo che cambiò il secolo

Storia della luce
Jan Němec

PREZZO € 24
ISBN 9788897561422
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Henrik Rehr
«Němec, in questo romanzo quasi torrenziale,
descrive le gesta di un artista randagio, un artista che non si piega alle mode del momento
ma combatte tutta la vita per trovare la via
autentica all’espressione artistica, alla bellezza, alla verità delle cose».
Sul Romanzo

«Il suo tratto fugace, quasi come fosse un’istantanea catturata sul momento, ma conservando le “sfumature” e le “imperfezioni”
del tempo che scorre sulla carta, danno vita
a una graphic novel intensa, sotto molteplici
aspetti».
A6 Fanzine

Una storia raccontata da un fascio di luce non può che avere un protagonista luminoso, un guardiano della luce, un fotografo: quest’uomo è František Drtikol. Dandy nato in una piccola città mineraria
boema, fotografo di fama mondiale finito in bancarotta, maestro del
nudo sfortunato con le donne, mistico e buddista che credeva nel
comunismo. In questa biografia di estrema originalità la luce si mette
al servizio del romanzo, e dipana il suo spettro elettromagnetico per
illuminare con i colori più intensi le miniere d’argento di Příbram,
l’inimitabile città di Praga e la prima Repubblica bohémien.

La graphic novel sull’uomo che ha fatto scoccare la scintilla della Prima guerra mondiale
assassinando l’Arciduca Francesco Ferdinando

La testa piena di gioia
Ognjen Spahić

PREZZO € 24,9
ISBN 9788897561385

Accadde il primo settembre (o un altro giorno)
Pavol Rankov

«Uno dei libri più belli che abbia letto negli
ultimi anni: un grande affresco che aiuta a capire gli avvenimenti tragici e i cambiamenti
di un’epoca».
Il mestiere di leggere

«Nei testi dello scrittore montenegrino
Ognjen Spahic la vita, il sentimento, la passione irrompono anche fra i corpi e le anime chiazzate di macchie biancastre come
neve…».
Claudio Magris
Ognjen Spahić racconta sedici storie insolite e taglienti, il cui centro
è la vita stessa: l’antieroe protagonista di ogni storia sembra forzare
le reticenze dei suoi comprimari rincorrendoli per le strade buie di
una Podgorica addormentata, lungo spiagge dal sole spietato, nelle
pagine dei libri che loro stessi scrivono o in paesaggi inondati di neve.
Il suo scopo è andare dove scorre il sangue più scuro e i loro segreti
sono meglio custoditi, per scoprire quanto siano assurdi, bellissimi e
terribili allo stesso tempo.
PREZZO € 18,5
ISBN 9788897561484

L’artista e scrittore Henrik Rehr ha scavato profondamente nella vita
di colui che fu definito da molti come l’uomo che cambiò il secolo, un
uomo il cui nome, Gavrilo Princip, è rimasto ai margini della storia,
creando un volume essenziale e scrupolosamente approfondito dal
punto di vista storiografico, dedicato alla fitta e interconnessa rete di
eventi che innescò il primo, devastante conflitto mondiale.

PREZZO € 19,5
ISBN 9788897561569

Peter, ungherese, Ján, ceco, e Gabriel, ebreo, sono tre giovani amici,
ognuno irrimediabilmente innamorato della slovacca Mária: è il 1938
e poiché Levice, piccola città della Slovacchia al confine con l’Ungheria, è tra le poche a vantare una piscina, i tre amici decidono che si
contenderanno il diritto di corteggiarla con una memorabile gara di
nuoto, il primo settembre. Nelle loro vite irrompe però la Storia, non
calcolata, improvvisa e violenta, a impedire anno dopo anno lo svolgersi della competizione, che da allora diventerà il centro gravitazionale delle loro vite, seppur decentrato, rincorso, quasi irraggiungibile:
i tre amici e Mária si aggrappano alla loro amicizia e al loro amore
come unico collante delle loro identità disperse.
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La bella burocrate
Helen Phillips

«Una parabola seducente».
Vanity Fair
«Kafka amerebbe questo romanzo».
NPR
«Un’irresistibile e insolita messa in scena
nella quale l’amore tra Joseph e Josephine – giocoso, solidale, intimo – li forgia
per la tempesta esistenziale e metafisica
che si scatena intorno a loro».
The New York Times

PREZZO € 16

«L’ibrido tra quotidianità più comune e deformazione fiabesca che propone ha una
originale e spiazzante forza narrativa».
Elisabetta Rasy, Il Sole 24 Ore

ISBN 9788897561705

«La bella burocrate è fiabesco, visionario, distopico, consapevole di
Franz Kafka e di David Lynch, inaspettatamente sentimentale, a volte».
Tiziana Lo Porto, D di Repubblica

Con “La bella burocrate”
Helen Phillips
entra nella cerchia
di Murakami, Bender e Atwood,
divenendo maestra nel distorcere
il mondo che conosciamo
per mostracelo pieno di nuovi
e luminosi significati.

«La scrittrice mescola le atmosfere angoscianti della precarietà e della
spersonalizzazione a una vena sentimentale che riemerge, a ogni fine
giornata, quando Josephine e Joseph si ritrovano nei loro tristi giacigli
contrapponendo alla durezza del vivere la dolcezza della loro complicità».
Corriere della Sera
In un edificio privo di finestre in un remoto quartiere di un’immensa città, la nuova assunta Josephine
immette una serie infinita di numeri in un programma conosciuto solo come Database. Mentre i
giorni si inanellano l’uno all’altro insieme alle pile di indecifrabili documenti, Josephine sente nascere
dentro di sé un’inquietudine sempre più sottile e penetrante. Dopo l’inspiegabile sparizione di suo
marito, in un crescendo vertiginoso Josephine scoprirà che la sua paura, divenuta oramai terrore, era
pienamente giustificata.

Narrativa
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A tutto c’è rimedio
Helen Phillips
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Storia di cento occhi
Stefano Tevini
Crocevia tra distopia e science fiction, “Storia
di cento occhi” esplora le inquietanti possibilità del futuro che incombe oltre la soglia
della quotidianità.

Dall’autrice dell’acclamato “La bella
burocrate” «un surreale e disturbante
insieme di racconti». (BuzzFeed)

Chiuso nel suo grembo metallico, A.R.G.O. vede. Innesto perfetto di
software organico e hardware di prima sperimentazione, A.R.G.O.
controlla la città attraverso una rete di microfoni e telecamere che
convogliano voci, immagini e oceani di dati in un cervello disincarnato. Il progetto è un brevetto Sicurever, multinazionale leader nel
mercato della sicurezza. Ma chi è davvero A.R.G.O.? E qual è il suo
rapporto con Stefano, un anonimo scrittore che sembra conoscerlo, e
temerlo, più di tutti?

«Come Margaret Atwood, Helen Phillips possiede trucchi segreti per mescolare il bizzarro, il fantastico e il
terreno, e tessere un imprevedibile
spettro di storie».
The Chicago Review of Books

PREZZO € 18
ISBN 9788897561897

«Il senso del fantastico, del gioco e
della scoperta permea ognuno di questi racconti».
Publishers Weekly

PREZZO € 12
ISBN 9788897561606

novità 2018

Mrs. Brooks, New Jersey
Amy Koppelman

Da questo romanzo il film “I Smile Back” con
Sarah Silverman e Josh Charles, acclamato al
Sundance Film Festival e al Toronto International Film Festival

«Adoro il cervello di Helen Phillips, così brillante e imprevedibile».
Lauren Groff
«Un mixtape letterario».
The Guardian

«Il nuovo e potente romanzo di Amy
Koppelman».
Internazionale

Costretti a navigare in questi bizzarri scenari, i personaggi dei vari racconti cercano rimedi al problema della sopravvivenza in un mondo irrazionale, infinitamente strano. In distopie che si rivelano
versioni amplificate del mondo in cui viviamo, questi personaggi lottano per l’intimità e per rimediare
alle difficoltà nelle relazioni che hanno gli uni con gli altri, con loro stessi e con il loro posto nel mondo
naturale. Surreali e arguti, questi racconti bizzarri sono un riflesso della nostra realtà e delle grandi
domande che tutti noi dobbiamo affrontare.
PREZZO € 16
ISBN 9788897561781

Laney Brooks è una moglie e una madre apparentemente perfetta,
ma in realtà prigioniera di demoni implacabili; sotto la superficie di
una vita privilegiata, Laney nasconde infatti i detriti di una vita scomposta, dipendente dalla droga e dal sesso e da un bisogno di amore
abissale, apparentemente incolmabile. Quando Laney si rende conto
di trascinare nel baratro la sua stessa famiglia, proverà un ultimo
e disperato tentativo di redenzione, ma la strada sarà minata dalle
insidie innescate dalle sue stesse mani.
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Tutti gli uccelli, cantano
Evie Wyld

Narrativa

Vita e avventure di Jack Engle
Walt Whitman

«Si intitola “Life and Adventures of Jack Engle” ed è un libro molto importante nella
storia della letteratura americana. Il fatto è
che per 165 anni non si è saputo della sua
esistenza».
Panorama

«Quello degli uccelli non è un canto: è un
rantolo, una risata, un grido […] la Wyld
indaga l’inquietante potere del passato e
la minaccia di ciò che è solo intuito… e ha
la certezza che il lettore la seguirà».
The New York Times

«In breve, “Tutti gli uccelli, cantano”
mi fa venire voglia di leggere tutto
quanto Evie Wyld abbia mai scritto».
Jeff VanderMeer

PREZZO € 18

«Il crescente terrore e sgomento mi hanno ricordato Daphne du Maurier, musa di
Hitchcock… la strategia dell’occultamento della Wyld è magistrale».
NYTBR

ISBN 9788897561613

«Superbamente inquietante… audace e feroce, questo è un libro che ti
fa sentire la necessità di guardarti alle spalle, nel caso in cui qualcosa di
oscuro e terribile si stia avvicinando proprio a te».
The Boston Globe

PREZZO € 12,5
ISBN 9788897561736

Onnazaka
Fumiko Enchi

Fumiko Enchi dipinge una storia indimenticabile in cui echeggiano la “Storia di Genji” e
le atmosfere di “Madama Butterfly”, in uno
dei romanzi più importanti della letteratura
giapponese

«Jake ha un passato e lentamente scopriamo perché ha scelto di trasferirsi dall’altra parte del mondo. La storia è raccontata in un modo originale
che occasionalmente può disorientare il lettore, ma il ritmo è impeccabile
e le informazioni date con il contagocce infondono tensione».
Internazionale
Jake Whyte vive in un’isola britannica battuta dal vento e dalla pioggia, un cane e un gregge di
pecore come unica compagnia. Ma quando, notte dopo notte, le sue pecore vengono orribilmente
smembrate, in Jake si ridesta un terrore che teneva a centinaia di miglia di distanza, abbandonato
nell’impietoso sole australiano, mentre gli uccelli incombono su di lei cantando incessabilmente, ricordandole che il segreto nascosto nelle sue cicatrici non può essere dimenticato.
Evie Wyld, nominata dalla BBC tra i 12 migliori scrittori britannici emergenti, con “Tutti gli uccelli,
cantano” ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Miles Franklin Award.

Caro lettore, incontrerai il protagonista di questa tumultuosa vicenda in una New York fumosa traboccante di virtù e furfanteria,
di santi e canaglie. Jack Engle, orfano nella grande città, conoscerà
bottegai magnanimi, perfidi avvocati, ballerine seducenti, loschi
affaristi e quacchere dal cuore d’oro. Nel corso delle sue avventure, un omicidio verrà scoperto, un’eredità verrà rubata, e un piano
sarà attuato per rimettere tutto a posto. Sono questi gli elementi
del romanzo perduto di Walt Whitman, riscoperto dopo centosessantacinque anni da un ricercatore dell’Università di Houston: un
mirabile thriller ottocentesco, per chi ha amato i romanzi di Charles
Dickens e Wilkie Collins.

Alla fine del periodo Edo la moglie di un funzionario del governo,
Tomo, viene mandata a Tokyo, dove l’attende un compito straziante:
tra le molte ragazze offerte dalle loro famiglie, deve scegliere una
giovane rispettabile che diventi la nuova concubina del marito. Tomo
esternamente è impassibile, ma il suo cuore ha iniziato a incrinarsi;
comincia così la ricerca con rigoroso senso del dovere, intraprendendo un sentiero che la porterà, insieme alle altre donne della casa,
a immergersi in un’ombra sempre più profonda. Il romanzo è stato
vincitore del Noma Literary Prize, il più prestigioso premio letterario
giapponese.
PREZZO € 18
ISBN 9788897561743

novità 2018
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«Uno spaventoso ritratto
di una realtà post-verità».
NPR

Narrativa

Amatka

Karin Tidbeck
«Nel suo romanzo acuto e bizzarro, Karin
Tidbeck evoca con precisione una realtà
distopica sempre più inquietante».
Helen Phillips
«Un’opera originale e fenomenale firmata da un’autrice da tenere d’occhio: un
romanzo davvero fuori dal mondo».
Bustle

«Il mio libro preferito degli ultimi
anni, un classico istantaneo».
Jeff VanderMeer
PREZZO € 16
ISBN 9788897561880

«Un indimenticabile romanzo distopico… in egual misura Le Guin, Kafka
e Borges».
The Guardian
«La visione surreale di cospirazioni mortali, oppressione politica e libertà
limitata di Amatka non poteva essere più sinistramente puntuale».
NPR

Tra i romanzi preferiti di
Jeff VanderMeer e Helen Phillips, una storia che
esplora le possibilità più estreme del linguaggio,
un’indagine romanzesca sulla potenza creatrice
della parola

«Il mondo fatto di parole di Tidbeck è innegabilmente inquietante e provocatorio».
The Chicago Tribune
Nel mondo che i Pionieri hanno scoperto valicando un confine di cui si è persa ogni traccia, gli oggetti decadono in una poltiglia tossica se il loro nome non viene scritto e pronunciato con prefissata
frequenza. Per evitarne la distruzione, un comitato centrale veglia severamente sulle colonie e sui
loro cittadini. Vanja viene inviata dalla sua comune nella gelida colonia di Amatka per raccogliere
informazioni; ma una rivoluzione è alle porte e, suo malgrado, Vanja dovrà affrontare la realtà che si
cela dietro il velo di blanda oppressione che assopisce il popolo di Amatka.
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