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SUR è nata nel 2011, inizialmente con una sola specializ-
zazione (la letteratura latinoamericana) e quindi con una 
sola collana-casa editrice. Di recente abbiamo allargato i no-
stri orizzonti al mondo angloamericano con la collana BIG 
SUR, che trovate nella seconda parte di questo catalogo.

A sua volta la collana SUR inizia ora una nuova fase. Arri-
vati a cinquanta titoli – perlopiù classici contemporanei come 
Onetti, Cortázar, Arlt, Walsh, Lezama Lima e altri protago-
nisti del Novecento che abbiamo avuto l’onore di riportare 
in circolazione in Italia – una nuova veste grafica segna il 
progetto di voler maggiormente equilibrare la nostra propo-
sta, aggiungendo accanto a ulteriori eroi letterari del passato 
come Manuel Puig o Adolfo Bioy Casares, un numero mag-
giore di autori di oggi: i messicani Laia Jufresa e Antonio Or-
tuño si uniscono agli argentini Andrés Neuman e Alan Pauls, 
al boliviano Rodrigo Hasbún, al cileno Alejandro Zambra, a 
comporre una foto di famiglia. Con loro, autori recenti ma 
che possiamo ormai considerare una generazione «ponte» tra 
le due: dal pater familias Ricardo Piglia, recentemente scom-
parso, a quel grande fenomeno lettrario che è stato ed è Ro-
berto Bolaño, di cui orgogliosamente proporremo negli anni 
a venire l’intera opera poetica.



«Leggere Umami è come viaggiare 
attraverso le menti di tutte le persone 
che conosciamo, guidati da una voce 
soave e affidabile che ci dice: fermati, 
ascolta, osserva».

– Valeria Luiselli

«Gli appassionati di letteratura con-
temporanea avranno pane per i loro 
denti».

– Press Association

«Un romanzo sorprendente, acuto, 
esuberante e nostalgico».

– Chloe Aridjis

Nel romanzo d’esordio di Laia Jufresa si incrociano i destini di bizzarri, 
adorabili personaggi: nel corso dell’afosa estate di Città del Messico, 
mentre Ana è intenta ad allestire un orticello, scopriamo le storie dei 
suoi vicini, tra segreti e non detti che solo poco a poco ci permettono di 
completare il puzzle della narrazione. Chi era davvero mia moglie? Per-
ché mamma se n’è andata? Com’è possibile che una bambina che sapeva 
nuotare sia aff ogata? Queste e molte altre sono le domande alle quali 
i personaggi tentano di dare risposta tornando, ognuno a modo suo, a 
interrogare un passato che è ancora più presente che mai. 
Con una scrittura delicata e mai banale, Laia Jufresa racconta una storia 
di innocenza e perdita, ma anche di crescita e ritorno alla vita, che nella 
stessa pagina riesce a farci ridere, commuovere, e sorridere ancora.

• traduzione di Giulia Zavagna
• 247 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-063-3

LAIA JUFRESA
UMAMI



Santa Rita è un’immaginaria città di frontiera nel sud del Messico, un 
passaggio obbligato per chi cerca fortuna negli Stati Uniti. È qui che 
Irma, una giovane assistente sociale con una fi glia di sette anni, viene 
inviata per gestire un’emergenza presso la Commissione Nazionale Mi-
grazione: la morte di centinaia di migranti a seguito di un incendio in 
un centro di accoglienza. Quello che però Irma ancora non sa è che por-
tare sua fi glia con sé non è stata una buona idea, come non lo è entrare 
in contatto con una sopravvissuta tentando di proteggerla, o fi darsi dei 
funzionari governativi del posto.
Costruendo il romanzo come un caleidoscopio di voci e punti di vista, 
Ortuño ci off re una storia appassionante, dai toni noir, indagando al 
tempo stesso il diffi  cile rapporto tra un individuo e il paese in cui vive.

• traduzione di Silvia Sichel
• 200 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-086-2
• data di uscita: settembre 2017  

ANTONIO ORTUÑO
LA FILA INDIANA

«È da Jorge Ibargüengoitia che la 
letteratura messicana sperava in un 
altro scrittore capace di plasmare la 
realtà sociale del Messico contem-
poraneo». – Jaime Garba, Eñe

«Ortuño possiede un universo narra-
tivo estremamente personale, uno 
stile inconfondibile».

– Edmundo Paz Soldán, 
Letras Libres

«Nessuno scrive come Ortuño, né 
possiede la sua schiera di fedeli lettori».

– David Miklos, Nexos



In un’intervista del 2003 Bolaño aff erma: «La mia poesia e la mia prosa 
sono due cugine che vanno d’accordo. La mia poesia è platonica, la mia 
prosa è aristotelica». E in eff etti, i suoi romanzi pullulano di poeti e la 
sua poesia, come dimostra questa raccolta, è godibile come una buona 
pagina di narrativa.
Bolaño iniziò a dedicarsi alla narrativa negli ultimi anni della sua vita 
mentre fi no al 1990 aveva scritto solo poesia: «Sono fondamentalmente 
un poeta», diceva. «Ho iniziato come poeta e ho sempre creduto che 
scrivere prosa sia di cattivo gusto». 
Nelle tre sezioni di questo libro ci sono tutti i tratti distintivi dello stile 
di Bolaño: l’ironia, lo stupore, lo spaesamento, la visceralità di ogni ge-
sto, minimo o eroico, attraverso cui il quotidiano si fa letteratura.

«Come poeta, Bolaño era un meravi-
glioso romanziere».

– Alejandro Zambra

«Il talento e l’originalità di Bolaño 
sono capaci di aggiungere carne a 
Borges, politica a Rodolfo Wilcock, 
struttura a Nicanor Parra».

– Andrés Neuman

• traduzione di Ilide Carmignani
• prefazione di Andrés Neuman
• 197 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-060-2

ROBERTO BOLAÑO
TRE



Una raccolta di interviste a Bolaño realiz-
zate in un arco di cinque anni. L’infanzia 
in Cile, l’adolescenza in Messico, l’Euro-
pa da uomo maturo; la presa di coscienza 
civile e politica, i primi tentativi di scrit-
tura; le letture e le amicizie; le cose che adora e quelle che detesta: queste 
conversazioni ci permettono di addentrarci in una delle menti migliori del 
Novecento, un’intelligenza pirotecnica che continua a emanare scintille e 
ad abbagliare i lettori di tutto il mondo.

• traduzione di Ilide Carmignani
• con un saggio di Nicola Lagioia
• 123 pagine  •  15 euro
• isbn:   978-88-6998-064-0

ROBERTO BOLAÑO
L’ULTIMA
CONVERSAZIONE

Dopo Tre, SUR proseguirà la pubblicazione dell’opera poetica di Bo-
laño con I cani romantici e L’Università Sconosciuta, entrambi nella tra-
duzione di Ilide Carmignani.

Le poesie di Bolaño



ANDRÉS NEUMAN
LE COSE 
CHE NON FACCIAMO

• traduzione di Silvia Sichel
• 155 pagine  •  15 euro
• isbn:   978-88-6998-065-7

Una coppia in lite, amici che diventano 
amanti e traditori, relazioni così armo-
niche e simmetriche da sembrare fasulle, 
la confusione che può generare la nascita 
di un fi glio, lo smarrimento e l’impoten-
za di quando un genitore se ne va. Sono solo alcune delle scene dipinte 
dallo scrittore argentino Andrés Neuman in questa raccolta. Storie quo-
tidiane, apparentemente semplici e infi nitamente complesse come tutto 
ciò che è noto, dalle quali emerge, potentissima, la realtà che ci circonda. 

ALAN PAULS
IL PASSATO

• traduzione di Tiziana Gibilisco
• 500 pagine  •  18 euro
• isbn:   978-88-6998-088-6
• data di uscita: novembre 2017

Dopo dodici anni d’amore Rímini e Sofía 
si separano. Lui si getta a capofitto in una 
vita dissoluta, senza accorgersi che la storia 
con Sofía non è finita, ma si è semplice-
mente trasformata. Con una scrittura 

luminosa e avvolgente, l’autore ci regala in questo romanzo un moderno 
trattato di educazione sentimentale, in cui mescola sapientemente ossessio-
ne e commedia – e arte, storia e filosofia – mostrandoci come l’amore possa 
essere lontano da ogni forma di romanticismo e spesso riesca a farci a pezzi.



MANUEL PUIG
IL BACIO DELLA DONNA RAGNO

Valentín Arregui è un giovane di ventisei anni, leader di un movimento 
politico dissidente; Luis Molina invece di anni ne ha circa quaranta ed 
è omosessuale: il loro destino si incrocia in un carcere di Buenos Aires. 
Qui i due condividono la detenzione e tentano di distrarsi a vicenda 
raccontandosi vecchi fi lm patinati. Solo apparentemente incompatibili, 
i due protagonisti fi niranno per appianare le divergenze personali avvi-
cinandosi sempre di più. Ben presto si scoprirà che la convivenza coatta 
fra i due è tutt’altro che casuale e che entrambi, seppur in modo diverso, 
sono prigionieri nella ragnatela del potere. 
Pubblicato per la prima volta nel 1976 e adattato per il grande schermo 
nell’85, Il bacio della donna ragno segna l’ingresso nel catalogo SUR di 
uno dei più grandi autori della letteratura argentina contemporanea. 

• traduzione di Angelo Morino
• prefazione di Alan Pauls
• 300 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-075-6

«Un romanzo per me fondamentale».
– David Foster Wallace



ADOLFO BIOY CASARES
L’INVENZIONE DI MOREL 

• traduzione di Francesca Lazzarato
• 133 pagine  •  15 euro
• isbn:   978-88-6998-062-6

L’invenzione di Morel è il romanzo più 
celebre di Adolfo Bioy Casares. Ispirato 
all’Isola del dottor Moreau di Wells, narra 
le avventure di un fuggiasco che, sbar-
cato su un’isola deserta, scopre di non 
essere solo come credeva. Sospeso tra realtà e irrealtà, inizia a spiare gli 
altri isolani fi no a fare una scoperta sconvolgente. Un romanzo estrema-
mente moderno che in poche pagine cattura il lettore invogliandolo a 
decifrare gli enigmi della trama.

JULIO CORTÁZAR
IL GIRO DEL GIORNO
IN OTTANTA MONDI

• traduzione di Eleonora Mogavero
• 300 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-090-9
• data di uscita: ottobre 2017

Gli spunti che Julio Cortázar raccoglie in 
questo volume, che si può leggere tutto 
d’un fiato o centellinare poco a poco, sono  
infiniti: dai cronopios a Eugenia Grandet, 
da Jack lo Squartatore a Duchamp, dalla 

letteratura alla boxe, al sempre amato jazz.
Con una freschezza e una spontaneità ancora intatte, l’autore crea il suo pri-
mo libro-oggetto, in cui a racconti, articoli e poesie affianca vignette, illustra-
zioni e fotografie per sfatare, ancora una volta, la sacralità della letteratura.



JUAN CARLOS
ONETTI
GLI ADDII

• trad.: Dario Puccini
• pref.: Antonio Muñoz Molina
• 131 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-06-8

CÉSAR AIRA
I FANTASMI

• trad.: Raul Schenardi
• 140 pagine  •  15 euro
•  978-88-97505-01-3

• trad.: Ilide Carmignani
• 167 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-02-0

RODOLFO FOGWILL 
SCENE DA UNA 
BATTAGLIA
SOTTERRANEA

• trad.: Ilide Carmignani
• con un saggio di Nicola Lagioia
• 124 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-07-5

ROBERTO BOLAÑO 
L’ULTIMA 
CONVERSAZIONE

• a cura di Raul Schenardi
• postfaz.: José Saramago
• 188 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-00-6

ERNESTO SABATO 
PRIMA DELLA FINE



• trad.: Raul Schenardi
• 229 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-13-6

ANDRÉS CAICEDO 
VIVA LA MUSICA!

• trad.: Raul Schenardi
• con un saggio di Mario Luzi
• 524 pagine  •  17 euro
• 978-88-97505-15-0

ERNESTO SABATO
L’ANGELO 
DELL’ABISSO

• trad.: Gordano Lupi
• con un saggio di Mario Vargas Llosa
• 267 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-14-3

GUILLERMO 
CABRERA INFANTE 
LA NINFA 
INCOSTANTE

• trad.: Luigi Pellisari
• pref.: Julio Cortázar
• 329 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-18-1

ROBERTO ARLT
I SETTE PAZZI

• trad.: Gianni Guadalupi
• 277 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-08-2

RICARDO PIGLIA 
RESPIRAZIONE 
ARTIFICIALE

• trad.: Maria Nicola
• 183 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-12-9

ALAN PAULS
STORIA 
DEI CAPELLI



• a cura di Francesca Lazzarato
• 149 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-23-5

JOSÉ DONOSO 
IL LUOGO
SENZA CONFINI

• a cura di Giulia Zavagna
• 279 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-24-2

JULIO CORTÁZAR
CARTA CARBONE

• trad.: Francesca Lazzarato
• pref.: Antonio Tabucchi
• 231 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-33-4

SERGIO PITOL 
LA DIVINA

• trad.: Ilide Carmignani
• pref.: José Donoso
• 233 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-21-1

JUAN CARLOS
ONETTI 
IL CANTIERE

• trad.: Silvia Meucci
• pref.: Fabio Stassi
• 433 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-22-8

TOMÁS ELOY 
MARTÍNEZ
SANTA EVITA



• a cura di Raul Schenardi
• 231 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-38-9

• trad.: Francesco Tentori Montalto
• pref.: Maria Nicola
• 248 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-28-0

• trad.: Ilide Carmignani
• 196 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-37-2

• trad.: Raul Schenardi
• 121 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-32-7

• a cura di Julio Hubart
• trad.: Maria Nicola
• 153 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-31-0

• trad.: Enrico Leon
• pref.: Tommaso Pincio
• 197 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-27-3

ANTONIO 
DI BENEDETTO
ZAMA

ROBERTO ARLT
SCRITTORE 
FALLITO

JULIO CORTÁZAR
UN CERTO LUCAS

RICARDO PIGLIA
LA CITTÀ ASSENTE

OCTAVIO PAZ
ANCH’IO SONO 
SCRITTURA

JOSÉ EMILIO 
PACHECO 
IL VENTO DISTANTE



• trad.: Francesca Lazzarato
• con una nota dell’autore
• 186 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-44-0

• trad.: Raul Schenardi
• pref.: Giuseppe Genna
• 123 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-45-7

• trad.: Enrico Cicogna
• con un’intervista inedita all’autore
• 298 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-46-4

• trad.: Maria Nicola
• postfaz: Giorgio Vasta
• 233 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-40-2

• a cura di Giulia Zavagna
• pref.: Francesco Piccolo
• 308 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-39-6

JOSÉ PABLO
FEINMANN
L’ESERCITO 
DI CENERE

CÉSAR AIRA
IL MARMO

JUAN CARLOS 
ONETTI 
RACCATTA 
CADAVERI

ALAN PAULS
STORIA 
DEL DENARO

JULIO CORTÁZAR
CHI SCRIVE 
I NOSTRI LIBRI



• a cura di Francesca Lazzarato
• 283 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-50-1

• trad.: Enrico Leon
• pref. dell’autore
• 187 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-51-8

RICARDO PIGLIA
L’INVASIONE

• trad.: Violetta Colonnelli
• pref.: Tiziana Lo Porto
• 199 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-61-7

EMMA REYES 
NON SAPEVAMO 
GIOCARE A NIENTE

• trad.: Luigi Pellisari
• pref.: Matteo Nucci
• 375 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-59-4

ROBERTO ARLT
I LANCIAFIAMME

• trad.: Eleonora Mogavero
• pref.: Massimo Carlotto
• 235 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-55-6

RODOLFO WALSH 
VARIAZIONI 
IN ROSSO

TOMÁS ELOY
MARTÍNEZ
PURGATORIO

CÉSAR VALLEJO 
TUNGSTENO

• trad.: Francesco Verde
• pref.: Goffredo Fofi
• 137 pagine  • 15 euro
• 978-88-97505-54-9



• a cura di Giulia Zavagna
• 303 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-78-5

JULIO CORTÁZAR 
COSÌ 
VIOLENTEMENTE 
DOLCE

JUAN VILLORO
C’È VITA 
SULLA TERRA?

• trad.: Maria Cristina Secci
• 171 pagine  •  15 euro
• 978-88-97505-77-8

• trad.: Raul Schenardi
• postfaz.: Paolo Cognetti
• 139 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-74-7

JOSÉ EMILIO 
PACHECO
IL PRINCIPIO 
DEL PIACERE

• trad.: Federica Niola
• pref.: Mariana Enríquez
• 279 pagine  •  16 euro
• 978-88-97505-73-0

OSWALDO 
REYNOSO
NIENTE MIRACOLI 
A OTTOBRE

• trad.: F. Nicoletti Rossini
• pref.: Stefano Bartezzaghi
• 316 pagine  • 16 euro
• 978-88-97505-63-1

JULIO CORTÁZAR 
COMPONIBILE 62



• trad.: Dario Puccini
• pref.: Antonio Pascale
• 116 pagine  •  14 euro
• 978-88-6998-007-7

JUAN CARLOS 
ONETTI
PER UNA TOMBA 
SENZA NOME

• trad.: Raul Schenardi
• 104 pagine  •  14 euro
• 978-88-97505-79-2

CÉSAR AIRA 
COME IMBALSAMARE
ANIMALETTI 
MUTANTI

• trad.: Silvia Sichel
• 152 pagine  •  15 euro
• 978-88-6998-027-5

ANDRÉS NEUMAN
LE COSE CHE NON 
FACCIAMO

• trad.: Maria Nicola
• pref. dell’autore
• 166 pagine  •  16 euro
• 978-88-6998-023-7

ALAN PAULS 
IL FATTORE BORGES

• trad.: Ilide Carmignani
• illustrazioni di José Muñoz
• 105 pagine  •  15 euro
• 978-88-6998-017-6

JULIO CORTÁZAR 
& JOSÉ MUÑOZ 
L’INSEGUITORE

• trad.: Giulia Zavagna
• 120 pagine  •  15 euro
• 978-88-6998-019-0

RODRIGO HASBÚN
ANDARSENE



• trad.: Raul Schenardi
• pref.: Luca Ricci
• 148 pagine  •  15 euro
• 978-88-6998-058-9

EDMUNDO 
VALADÉS 
LA MORTE HA 
IL PERMESSO

• trad.: Angelo Morino
• 348 pagine  •  16 euro
• 978-88-6998-053-4

JUAN CARLOS 
ONETTI 
TRISTE COME LEI

• trad.: Raul Schenardi
• 190 pagine  •  14 euro
• 978-88-6998-051-0

MARIANO AZUELA
QUELLI DI SOTTO

• trad.: Eleonora Mogavero
• 138 pagine  •  14 euro
• 978-88-6998-037-4

RODOLFO WALSH
PER NON PARLAR 
DEL MORTO

• trad.: Maria Nicola
• 106 pagine  •  12 euro
• 978-88-6998-034-3

ALEJANDRO ZAMBRA 
RISPOSTA MULTIPLA

• a cura di Glauco Felici
• pref.: Chiara Valerio
• 794 pagine  •  25 euro
• 978-88-6998-039-8

JOSÉ LEZAMA LIMA 
PARADISO



• trad.: Raul Schenardi
• 60 pagine  •  7 euro
• 978-88-97505-72-3

• trad.: Dario Puccini
• pref.: A. Múñoz Molina
• con un saggio di Mario Benedetti
• 131 pagine  •  8 euro
• 978-88-6998-009-1

• trad.: Ilide Carmignani
• pref.: Juan José Saer
• 57 pagine  •  7 euro
• 978-88-97505-64-8

• trad.: Giulia Zavagna
• pref.: Juan Villoro
• 57 pagine  •  7 euro
• 978-88-97505-62-4

• trad.: Giulia Zavagna
• 86 pagine  •  8 euro
• 978-88-97505-53-2

• trad.: Alessandra Riccio
• pref.: Elena Poniatowska
• 59 pagine  •  7 euro
• 978-88-97505-52-5

JUAN CARLOS 
ONETTI
GLI ADDII

ROBERTO ARLT
UNA DOMENICA 
POMERIGGIO

JUAN CARLOS 
ONETTI
IL POZZO

JULIO CORTÁZAR
CORREZIONE DI 
BOZZE IN ALTA 
PROVENZA

JOSÉ REVUELTAS
LE SCIMMIE

JULIO CORTÁZAR 
UN CERTO JULIO
Vita di Cortázar 
illustrata da Rep

little



• trad.: Stefano Tedeschi
• 161 pagine  •  9 euro
• 978-88-6998-050-3

• trad.: Federica Niola
• pref.: Matteo Nucci
• 75 pagine  •  8 euro
• 978-88-6998-025-1

• a cura di Francesca Lazzarato
• 283 pagine  •  10 euro
• 978-88-6998-029-9

• trad.: Luigi Pellisari
• pref.: Julio Cortázar
• 329 pagine  •  10 euro
• 978-88-6998-010-7

• trad.: Stefano Tedeschi
• postfaz: José Emilio Pacheco
• 60 pagine  •  7 euro
• 978-88-6998-002-2

ROBERTO ARLT 
I SETTE PAZZI

JUAN JOSÉ 
ARREOLA
BESTIARIO

OSWALDO 
REYNOSO
GLI INNOCENTI

TOMÁS ELOY 
MARTÍNEZ 
PURGATORIO

JUAN JOSÉ 
ARREOLA 
CONFABULARIO

little



Arrivata solo al secondo anno di vita, la collana angloameri-
cana BIG SUR può già vantare al suo interno uno dei titoli 
più importanti della recente stagione editoriale degli Stati 
Uniti: La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, vincito-
re del Premio Pulitzer per la narrativa e del National Book 
Award (doppietta che nessuno scrittore si aggiudicava da più 
di vent’anni), che in patria è stato un bestseller da un milione 
di copie. Questo romanzo è il fiore all’occhiello di un catalogo 
piccolo e curato con attenzione, solo dieci libri l’anno scelti 
seguendo il nostro gusto e la nostra passione, nella speranza 
di incontrare e stimolare l’entusiasmo dei librai e dei lettori. 
La ricerca si orienta su tre filoni: quello della narrativa con-
temporanea, con romanzi di grande spessore letterario che 
sappiano raccontare in maniera originale e profonda il nostro 
tempo, come quelli di Ali Smith, tre volte finalista al Booker 
Prize, o di Chris Bachelder, finalista al National Book Award; 
quello delle riscoperte di opere e autori del passato, in cui ci 
piace avvicinarci ai generi – il poliziesco, il western, la com-
media romantica – ma affiancandovi nomi ormai entrati nel 
canone letterario di oltreoceano, come il premio Nobel Saul 
Bellow o Toni Cade Bambara, autrice afroamericana fino-
ra inspiegabilmente mai tradotta in Italia; infine, il catalogo 
musicale, che quest’anno si arricchisce dell’autobiografia di 
Johnny Marr degli Smiths, una delle band più influenti e 
amate del rock alternativo degli ultimi quarant’anni. 



«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Sta-
ti Uniti, la rete clandestina di militanti antischiavisti che nell’Ottocento 
aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati liberi del Nord. Nel suo romanzo 
storico dalle sfumature fantastiche, Whitehead la trasforma in una vera e 
propria linea ferroviaria operante in segreto nel sottosuolo. È a bordo di 
questi treni che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli orrori di una 
piantagione della Georgia, si imbarca in un arduo viaggio verso la libertà. 
Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cacciatore di ta-
glie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? La ferrovia sotterranea è una testi-
monianza scioccante – e politicamente consapevole – dell’eterna brutalità 
del razzismo, ma si legge anche come un’appassionante storia d’avventura 
che ha al centro una moderna e tenacissima eroina femminile.  

• traduzione di Martina Testa
• 360 pagine  •  20 euro
• isbn:   978-88-6998-007-9
• data di uscita: ottobre 2017  

COLSON WHITEHEAD
LA FERROVIA SOTTERRANEA

«Una brillante fusione di realismo e 
allegoria che combina la violenza 
della schiavitù e il dramma della 
fuga in una storia mitica che parla 
all’America contemporanea».

– Il comitato di assegnazione 
del Premio Pulitzer

«Ogni tanto capita di prendere in 
mano un libro che ti tocca fino al 
midollo, mette radici dentro di te e 
ci resta per sempre. Questo è un 
libro così. È un capolavoro, e non lo 
dico a cuor leggero». 

– Oprah Winfrey

PREMIO 

PULITZER

2017



• traduzione di Federica Aceto
• 327 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-073-2
• data di uscita: giugno 2017  

«Strabiliante [...] Vivido e commo-
vente [...] Meravigliosamente agile, 
con un ritmo jazzistico».

 – The New York Times

«Ali Smith è un unicum nella lettera-
tura britannica, una scrittrice vera e 
preziosa». 

– Nick Hornby

«Questa storia semplice e inquietan-
te raggiunge vette di autentico splen-
dore».

– Publishers Weekly

ALI SMITH
VOCI FUORI CAMPO

La famiglia Smart è in villeggiatura nella campagna del Norfolk, ma così 
come la casa presa in affi  tto è più squallida della descrizione dell’annuncio, 
la calma del loro piccolo gruppo è percorsa da tensioni nascoste. In questo 
microcosmo inquieto piomba come dal nulla la misteriosa Ambra, una 
giovane donna che, armata di candore e irriverenza, si fa dare ospitalità 
dagli Smart e nel giro di pochi giorni provoca una rivoluzione, liberatoria 
e catartica, nella vita di tutti loro.
Ali Smith ci regala un romanzo costruito come una sapiente polifonia, 
componendo un ritratto realistico di famiglia alle prese con le nevro-
si della contemporaneità e arricchendolo di un elemento spiazzante e 
quasi magico, a ricordarci che nella vita di ognuno c’è spazio per un 
elettrizzante ribaltamento dello status quo.



Intorno al lussuoso Global Hotel si in-
crociano i destini di cinque donne: Sara, 
una giovane cameriera morta all’interno 
dell’albergo; Lise, una receptionist dall’i-
nattesa generosità; Else, una mendicante; 

Penny, una giornalista smaniosa di ricevere attenzioni; e Clare, la sorella 
di Sara, che cerca di fare i conti con la sua scomparsa. Una godibilissima 
ghost story contemporanea che si legge di un fi ato, sbalorditi dall’audacia 
della scrittura e commossi dalla sua profonda umanità.

L’una e l ’altra è un romanzo composto da 
due novelle che si collegano e si richiama-
no a vicenda. Una è la storia di una ragaz-
za che, nella Ferrara del Quattrocento, si 
fi nge maschio per diventare pittore, l’altra 
è la storia di Georgia – detta George – una sedicenne di oggi sconvolta 
dall’improvvisa morte della madre. Fra suggestioni da romanzo storico 
e atmosfere quasi mystery, L’una e l ’altra è una modernissima rifl essione 
sull’identità e sulle mille possibili declinazioni dell’atto del guardare. 

• traduzione di Federica Aceto
• 195 pagine  •  9 euro
• isbn:   978-88-6559-382-0

• traduzione di Federica Aceto
• 311 pagine  •  17,50 euro
• isbn:   978-88-6998-035-0

ALI SMITH
HOTEL WORLD

ALI SMITH
L’UNA E L’ALTRA



Nella notte del 12 ottobre 1984 una bomba esplose nel lussuoso Grand 
Hotel di Brighton, causando cinque morti e trenta feriti; era un attentato 
contro Margaret Th atcher. Attorno a questo fatto di cronaca si intrecciano 
le vicende immaginarie dei tre protagonisti del romanzo: Moose Finch, il 
vicedirettore dell’hotel, quarantacinquenne divorziato che ha visto svanire 
tutte le sue ambizioni, e spera in un avanzamento di carriera; Freya, sua 
fi glia, che cerca di aff rontare l’età adulta mediando fra le aspettative del 
padre e i propri desideri; Dan, il militante dell’ira responsabile dell’atten-
tato. Jonathan Lee segue con umanità e delicatezza la vita quotidiana di 
questi tre personaggi, le loro insicurezze, le loro paure, i loro sogni. Il tuff o 
è un romanzo carico di verità, che disegna i piccoli drammi e le passioni 
più intime degli esseri umani contro lo sfondo spietato della Storia.

«Un romanzo d’atmosfera da cui si 
resta stregati». 

– The Guardian

«Un romanzo magistrale dalla bel-
lezza struggente. Quando è al suo 
meglio – e lo è spesso – Lee sfoggia 
un agile umorismo metafisico e 
un’ingegnosità verbale pari a quella 
di Martin Amis».

– The New Yorker

«Brillante, urgente, irrefrenabile. Un 
romanzo incredibile di rara acutezza, 
velocità, profondità e audacia».

– Publishers Weekly

• traduzione di Sara Reggiani
• 445 pagine  •  18,50 euro
• isbn:   978-88-6998-066-4
• data di uscita: luglio 2017  

JONATHAN LEE
IL TUFFO



Ogni anno, ventidue amici sulla quarantina si riuniscono per un weekend 
in un hotel senza pretese e danno vita a un irrinunciabile rituale: armati di 
caschi e divise rimettono in scena, sul campo di una vicina scuola, la celebre 
azione di una partita di football americano, quella in cui Joe Th eismann, 
fenomenale quarterback dei Redskins, subì un infortunio che gli stroncò 
la carriera. Questo bizzarro rito sportivo diventa il pretesto per osservare 
da vicino le vite, le emozioni e le interazioni dei protagonisti: c’è chi fa lo 
psicologo; chi è un padre di famiglia, chi uno scapolo; ce n’è uno con il 
colore della pelle diverso, uno che abbandona misteriosamente il gruppo... 
La scrittura leggera, precisa, briosa di Bachelder passa dall’uno all’altro dei 
suoi personaggi come in un lunghissimo, avvincente piano sequenza, co-
struendo un brillante aff resco della psiche del maschio occidentale. 

• traduzione di Damiano Abeni
• 215 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-059-6

«Chris Bachelder è un provocatore 
spiritoso e dal grande cuore, avrem-
mo bisogno di più scrittori come lui». 

– George Saunders

«L’infortunio è il primo Grande 
Libro del 2016. Un ritratto dolorosa-
mente esilarante del maschio ameri-
cano e un’analisi lucida e paziente 
della nostra cultura».

– Minneapolis Star Tribune

«Un gioiello. Un romanzo originale e 
spiritoso che disseziona una sorta di 
rito sacrificale contemporaneo». 

– The Millions

CHRIS BACHELDER
L’INFORTUNIO

FINALISTA 

AL NATIONAL 

BOOK AWARD



Nelle sue storie Toni Cade Bambara 
aff ronta la realtà dei neri americani con 
grazia e umorismo: facendo parlare i 
suoi personaggi – spesso donne, spesso 
bambini – con la loro viva voce, mo-
strandoceli nella loro ordinaria litigiosità, nei momenti di crisi e nei ge-
sti di compassione e solidarietà. I racconti di Gorilla, amore mio sono un 
classico ritrovato della letteratura afroamericana, un’occasione unica per 
scoprire la scrittura personalissima e musicale di Toni Cade Bambara.

• traduzione di Cristiana Mennella
• 163 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-061-9

TONI CADE BAMBARA
GORILLA, AMORE MIO 

Immaginate la New York di Woody Al-
len: le case eleganti dell’Upper West Side, 
i viali di Central Park, una borghesia in-
tellettuale benestante e colta; ora imma-
ginatela raccontata non con un occhio 

impietoso sulle sue turbe e fobie, ma con la voce gioiosa di una scrittrice 
in grado di mettere in scena una storia d’amore felice senza rinunciare alla 
profondità di sguardo e alla precisione del ritratto sociale e psicologico. 
Questo romanzo è un esempio perfetto di leggerezza senza banalità.

• traduzione di Chiara Baffa
• 220 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-085-5
• data di uscita: settembre 2017

LAURIE COLWIN
FELICI TUTTI I GIORNI



Uscito nel 1964 e bandito per anni in 
Inghilterra e in Italia con l’accusa di 
oscenità, diventato poi un libro (e un 
fi lm) di culto, questo romanzo a episodi 
– qui riproposto in una nuova traduzio-

ne – racconta la vita violenta di una New York proletaria e marginale, 
popolata di teppisti e teddy boys da quattro soldi, operai in sciopero, 
prostitute e giovani travestiti, e lo fa mescolando la brutalità dei conte-
nuti al virtuosismo jazzistico dello stile.

• traduzione di Martina Testa
• 320 pagine  •  17,50 euro
• isbn:   978-88-6998-089-3
• data di uscita: novembre 2017

SAUL BELLOW
TROPPE COSE 
A CUI PENSARE

• edizione italiana a cura di Luca Briasco
• 370 pagine  •  20 euro
• isbn:   978-88-6998-072-5
• data di uscita: settembre 2017 

In ventuno formidabili saggi, Saul Bel-
low rifl ette sui grandi temi della moder-
nità e ci racconta il Secolo Americano 
con una lucidità di sguardo, un rigore e 
una passione unici. Che si tratti di re-
censioni, ritratti di artisti, rifl essioni, trascrizioni di conferenze sull’i-
dentità ebraica, autoritratti carichi di ironia, la puntualità dell’analisi e 
l’eleganza dello stile non vengono mai meno, e off rono un’occasione pre-
ziosa per confrontarsi con un maestro della letteratura del Novecento

HUBERT SELBY JR.
ULTIMA USCITA 
PER BROOKLYN



• traduzione di Marco Rossari
• 251 pagine  •  16,50 euro
• isbn:   978-88-6998-054-1

RICHARD HOOKER
M*A*S*H

Il secondo episodio della saga di Shaft, 
il leggendario detective nero diventato 
icona del cinema blacksploitation degli 
anni Settanta. Stavolta un gruppetto di 
ebrei hassidici, commercianti di pietre 

preziose, gli affi  da un caso che riguarda una serie di omicidi nel mondo 
dei diamanti. In gioco c’è una ricompensa di oltre 500.000 dollari. In 
un ambiente ebraico che si rivela più ostile e indecifrabile del previsto 
riuscirà Shaft a guadagnare il mezzo milione?

• traduzione di Ettore Capriolo
• 235 pagine  •  15 euro
• isbn:   978-88-6998-052-7

ERNEST TIDYMAN
SHAFT TRA GLI EBREI

Questo romanzo scatenato racconta le av-
venture di tre giovani medici militari tan-
to meticolosi in sala operatoria quanto 
indisciplinati e goderecci fuori: sono «Oc-
chio di Falco» Pierce, «il Duca» Forrest e 
«Trappolone» John, incorreggibili goliardi sempre pronti a lanciarsi in ro-
cambolesche iniziative. Politicamente scorretto ed esilarante, M*A*S*H è 
un libro di culto che ha ispirato l’omonimo fi lm di Robert Altman e uno 
dei telefi lm di maggior successo della televisione americana.



È l’inizio del 1982 quando, nei sobborghi di Manchester, un giovane chi-
tarrista si presenta alla porta di un cantante semisconosciuto e gli propone 
di fondare una band insieme. Sono Johnny Marr e Steven Morrissey, e da 
quell’incontro nascerà il gruppo di rock alternativo più celebre di tutti i 
tempi: gli Smiths. Set the Boy Free non è soltanto l’epopea di una delle 
band simbolo degli anni Ottanta, è la storia di un ragazzino cresciuto in 
una famiglia irlandese, operaia e cattolica, che scopre il potere della musi-
ca e dell’arte, il fascino della moda e la magia dei colori. È la storia di un 
adolescente che osserva con curiosità ed entusiasmo i cambiamenti socia-
li nell’Inghilterra post-industriale, la controcultura, i nuovi generi musi-
cali. Ed è, anche, la storia di un musicista ormai maturo, che dopo lo 
scioglimento degli Smiths non ha paura di intraprendere nuove strade.

• traduzione di Anna Mioni
• 450 pagine  •  22 euro
• isbn:   978-88-6998-074-9
• data di uscita: luglio 2017  

JOHNNY MARR
SET THE BOY FREE

L’AUTOBIOGRAFIA 

DEL CHITARRISTA DEGLI SMITHS



• trad.: Francesco Graziosi
• a cura di Malka Marom
• 377 pagine  •  20 euro
• 978-88-6998-016-9

• trad.: Teresa Ciuffoletti
• 243 pagine  •  16,50 euro
• 978-88-6998-008-4

• trad.: Attilio Veraldi
• 253 pagine  •  16,50 euro
• 978-88-6998-000-8

• trad.: Assunta Martinese
• 297 pagine  •  30 euro
• 978-88-6998-001-5

• trad.: Ombretta Giumelli
• 345 pagine  •  18 euro
• 978-88-97505-75-4

• trad.: Martina Testa
• 220 pagine  •  16,50 euro
• 978-88-97505-76-1

JONI MITCHELL
BOTH SIDES
Conversazioni sulla 
vita, l’arte, la musica

CATHERINE LACEY 
NESSUNO 
SCOMPARE 
DAVVERO

IRA LEVIN
ROSEMARY’S BABY

TERRY GILLAM
GILLIAMESQUE
Un’autobiografia 
pre-postuma

CHARLES MINGUS
PEGGIO DI UN 
BASTARDO
L’autobiografia

MERRITT TIERCE 
CARNE VIVA



• trad.: Adriana Dell’Orto
• 301 pagine  •  17,50 euro
• 978-88-6998-024-4

• trad.: A. Rusconi e C. Palmieri
• pref.: Bruno Cartosio 
• 220 pagine  •  16,50 euro
• 978-88-6998-018-3

• trad.: Michele Piumini
• 375 pagine  •  20 euro
• 978-88-6998-026-8

• trad.: Martina Testa
• 349 pagine  •  17,50 euro
• 978-88-6998-036-7

• trad.: Tommaso Pincio
• 685 pagine  •  22 euro
• 978-88-6998-038-1

IRA LEVIN
I RAGAZZI VENUTI 
DAL BRASILE

OAKLEY HALL
WARLOCK

HARRY PARKER
ANATOMIA DI UN 
SOLDATO

ERNEST TIDYMAN 
SHAFT

GEORGE CLINTON
LA MIA VITA 
FUNKADELICA

JAMES SIMON 
KUNEN 
FRAGOLE E SANGUE
Diario di uno studente 
rivoluzionario

• trad.: Ettore Capriolo
• 229 pagine  •  15 euro
• 978-88-6998-028-2



LE ALTRE NOSTRE ATTIVITÀ

Sotto il vulcano è il blog 
delle edizioni SUR. Ogni 
settimana offre gratuitamen-

te contenuti selezionati e tradotti dalle principali riviste del panorama 
culturale latinoamericano, statunitense e inglese: interviste, reportage, 
approfondimenti, ritratti. 
 www.sotto-il-vulcano.it

La Scuola del libro è un laboratorio 
permanente che propone per la pri-
ma volta in Italia un’offerta formati-
va intorno a tutti i mestieri del libro: 
traduzione, editing, grafica, redazione, 
impaginazione, ufficio stampa, comu-
nicazione, marketing, ebook, social network, editoria digitale; e alla 
scrittura nelle sue varie forme: narrativa, non fiction, autobiografia, re-
portage, scrittura per ragazzi. La Scuola del libro ha la sua aula princi-
pale nella sede della casa editrice ma organizza corsi anche in altre città 
d’Italia.
www.scuoladellibro.it

La grande invasione è un festival letterario 
organizzato da SUR insieme alla Galleria 
del libro di Ivrea. Nato nel 2013, propone 
ogni anno incontri tra i lettori e i prota-
gonisti della letteratura italiana e interna-
zionale, oltre a mostre, concerti, spettacoli. 
Quest’anno, La grande invasione si terrà 
dal 1° al 4 giugno, come sempre a Ivrea.
www.lagrandeinvasione.it

SOTTO VULCANOil
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