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Prigioniera di un’immensa biblioteca e di un dolore
segreto, una donna intraprende un viaggio alla

scoperta delle infinite possibilità della letteratura.
Una storia in cui immaginazione,  

sogno e realtà si mescolano. Dal 14 ottobre in libreria.

 

Sara Mannheimer
 

 

 
Traduzione di Deborah Rabitti

 

 
Una donna vaga per le stanze della sua casa affascinata da

un’immensa biblioteca che contiene una collezione 

completa della letteratura di tutti i tempi.
Le stanze ricolme di lussureggianti scaffali si susseguono 

infinite, i dorsi dei libri rivolti contro di lei: 

un luogo spaventoso e invitante.

Un nuovo inizio e una nuova Casa, per lei, in cui spazi reali,

tangibili, legati alla concretezza della vita si oppongono alla

Biblioteca.

 

 
Sono i dorsi, i libri, incastonati in un temibile quanto

affascinante tessuto, a essere il cuore, e la chiave, della storia.

Nella disperata ricerca di soddisfare la sua sete di lettura, la

protagonista si avvicina tentennante a dorsi che potrebbero

divorarla, ma che si dimostrano una panacea per i suoi mali: un

indicibile dolore per un figlio perduto e la paura dei futuri

possibili, gelosamente custoditi in uno scrigno.

È solo nel luogo-non luogo del mai accaduto che le
possibilità della letteratura e della realtà diventano inifinite.

 
In questo libro, Sara Mannheimer, in una raffinata esplorazione,

dimostra come la definizione di realtà sia ampia e riesca ad

abbracciare ogni dimensione della vita, regalando ai lettori una

delicatissima storia in cui prosa, poesia e scena drammatica si

fondono e confondono.



L'autrice 

La traduttrice  

 
Sara Mannheimer è cresciuta a Göteborg e ha studiato negli 

Stati Uniti, in Olanda e in Repubblica Ceca prima di stabilirsi a

Stoccolma. Insieme all’attività di scrittura gestisce la vetreria

Stockholm Heta Glas. 

Nel 2011 e nel 2012 l’acclamato Come Rushing, opera

sperimentale di teatro e danza a cui ha collaborato con la

coreografa Birgitta Egerbladh, è andata in  scena allo 

Stockholms Stadsteater. Reglerna, il suo primo romanzo è stato

candidato per l’August Prize e ha vinto il Premio Borås Tidnings
per il miglior debutto. L’azione (Handlingen), il suo secondo

romanzo, è stato candidato allo Swedish Radio Prize e si è

aggiudicato il Premio Europeo per la Letteratura, consacrando

Sara Mannheimer tra le scrittrici svedesi più eclettiche e

riconosciute dalla critica.

 

 
Deborah Rabitti ha tradotto numerose opere dalla lingua svedese 

tra cui Tio över ett di Ann-Helén Laestadius (EDT/Giralangolo), 

Condiments di Caroline Dafgård Widnersson (Guido Tommasi), 

Ramen di Tove Nilsson (Guido Tommasi), Vi odlar smultron di 

Sarah Vegna e Astrid Tolke (Settenove). Dalla lingua norvegese ha 

inoltre tradotto Tråder di Torill Kove (EDT/Giralangolo).

«Sara Mannheimer ha indubbiamente
una voce del tutto singolare, con un umorismo

assurdo e personaggi irripetibili che ricordano da vicino
quelli della scrittrice ucraino-
brasiliana Clarice Lispector».

Amanda Svensson, Expressen


