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SUR: niente crisi del settimo anno
Nel 2018 la collana latinoamericana SUR raggiunge il suo settimo anno di
vita ma è tutt’altro che in crisi! In questi anni abbiamo trovato l’equilibrio fra
la riproposta di classici e la ricerca di nuovi autori. È emozionante leggere per
la prima volta con voi scrittori mai arrivati in Italia, come l’argentino Federico Falco, la messicana Laia Jufresa o il colombiano Juan Cárdenas; è rassicurante ricostruire una genealogia letteraria ripubblicando nomi irrinunciabili
come Bioy Casares o Puig, Piglia o Cortázar; e infine è gratificante vedere autori consacrati come Alan Pauls, Andrés Neuman o Roberto Bolaño trovare casa nel nostro catalogo. Quest’anno segna poi l’apertura alla letteratura brasiliana: puntando ancora una volta su quel giusto equilibrio, portiamo in Italia
il quarantenne Daniel Galera e Raduan Nassar, classe 1935. Scoprite in queste pagine quali altre sorprese riserva il nostro settimo anno.

DANIEL GALERA
BARBA INTRISA
DI SANGUE
• traduzione di Patrizia Di Malta
• 465 pagine • 20 euro
• isbn: 978-88-6998-124-1
Un ragazzo che non ricorda i volti, una cittadina di mare fuori stagione, la compagnia dell’oceano e di una cagnetta di nome
Beta: sono questi gli elementi intorno ai
quali Daniel Galera costruisce una storia sulla ricerca dell’identità, di un posto nel mondo e nella propria famiglia. Il protagonista decide di trasferirsi in
un villaggio di pescatori per indagare sulla morte misteriosa di un antenato,
ma si scontrerà con il lato nascosto di una comunità felice solo in apparenza.

FEDERICO FALCO
SILVI E LA NOTTE
OSCURA
• traduzione di Maria Nicola
• 169 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-118-0
Che sia tra le montagne, nei boschi o nel
bel mezzo di un pomeriggio assonnato, i
personaggi di Federico Falco si espongono alle intemperie della vita. L’autore argentino reinterpreta il racconto in cinque
testi in cui il paesaggio ha un ruolo fondamentale: il risultato è un ecosistema di personaggi solitari, una raccolta di storie cristalline, che mostrano la
loro massima potenza in un ritmo calmo e avvolgente, e colpiscono il lettore al punto da far sentire il loro eﬀetto a lungo dopo la lettura.

ANDRÉS NEUMAN
VITE ISTANTANEE
• traduzione di Silvia Sichel
• 150 pagine • 14 euro
• isbn: 978-88-6998-119-7

Che raccontino addii, solitudini o semplicemente lo scorrere del tempo, in
queste istantanee sulle vite degli altri
Andrés Neuman ferma l’immagine su
momenti decisivi nelle esistenze dei suoi personaggi. Con una prosa
che dimostra un tatto e una grazia senza precedenti, in questi racconti
l’autore riflette sulla fugacità del tempo e su come, nel quotidiano, le cose più evidenti solo raramente saltano davvero agli occhi.

ALAN PAULS
TRILOGIA DELLA PERDITA

1. Storia del pianto 2. Storia dei capelli 3. Storia del denaro

«Quando è nato il progetto di questi tre libri, l’idea fondamentale è stata
quella di una vita cristallizzata intorno a poche ossessioni. Le mie sono il
pianto, i capelli e il denaro. Intorno a questi tre temi orbitano scene, fatti, situazioni per me importanti, e che hanno sempre a che fare con gli anni Settanta in Argentina. Quando ho finito di scrivere mi sono accorto che i tre
elementi hanno qualcosa in comune: tendiamo a perderli». È da questa
suggestione che è nata l’idea di pubblicare per la prima volta i tre romanzi
di Alan Pauls presentandoli come una trilogia, della perdita appunto: scritti nell’arco di dieci anni e usciti originariamente tra il 2007 e il 2013, i tre libri hanno confermato il talento di Pauls – dopo il successo internazionale
del Passato – come uno dei più grandi autori argentini contemporanei.

• trad.: Maria Nicola
• pref.: Luciano Funetta
• 121 pagine • 15 euro
• isbn: 978-88-6998-120-3

• trad.: Maria Nicola
• pref.: Christian Raimo
• 186 pagine • 15 euro
• isbn: 978-88-6998-121-0

• trad.: Maria Nicola
• postfaz.: Giorgio Vasta
• 222 pagine • 15 euro
• isbn: 978-88-6998-122-7

MANUEL PUIG
UNA FRASE,
UN RIGO APPENA
• traduzione di Angelo Morino
• 234 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-110-4
Juan Carlos Etchepare è un uomo bellissimo. Intorno a questo dongiovanni di
provincia si intrecciano le vicende di un
universo femminile che frequenta i cinema, ascolta gli sceneggiati radiofonici e le
canzonette alla moda per trovare la stessa musica nella vita reale. In questo
romanzo Manuel Puig fa ciò che sa fare meglio: registrare frammenti di vita che tendono a passare inosservati, raccontando la provincia argentina
degli anni Trenta e regalandoci una storia dal sapore universale.

RICARDO PIGLIA
RESPIRAZIONE
ARTIFICIALE
• traduzione di Gianni Guadalupi
• 243 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-107-4
Respirazione artificiale è uno dei pochi
grandi capolavori pubblicati in Argentina durante gli anni della dittatura: un libro che l’autore costruisce come una potente metafora politica e metaletteraria;
intricato come un poliziesco e appassionante quanto una storia familiare.
Con la sapienza di un Faulkner e un ritmo che ricorda Raymond Chandler, Piglia conduce il lettore in quella che il New York Times ha definito «un’esperienza intellettuale indimenticabile».

JULIO CORTÁZAR
ULTIMO ROUND
• traduzione di Eleonora Mogavero
• 350 pagine • 18 euro
• isbn: 978-88-6998-140-1
• data di uscita: ottobre 2018

Ultimo round è un omaggio a due delle
più grandi passioni di Cortázar: il pugilato e gli almanacchi che sfogliava da
bambino. Costruito come un collage di
fotografie, pensieri, appunti, saggi e suggestioni, questo libro-oggetto –
composito e surrealista quanto Il giro del giorno in ottanta mondi – sottolinea ancora una volta il talento dell’autore nel contaminare i generi e
invitare al tempo stesso il lettore a comporre il proprio finale.

ADOLFO BIOY CASARES
DORMIRE AL SOLE
• traduzione di Francesca Lazzarato
• 200 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-129-6
• data di uscita: luglio 2018
Dopo il successo dell’Invenzione di Morel,
un altro classico di Adolfo Bioy Casares.
«Mi ha spesso angosciato l’impossibilità di
far sì che la persona amata rimanga com’era quando l’abbiamo conosciuta, per sempre. Forse la scrittura è nata da quel senso di incertezza», così l’autore racconta la genesi di Dormire al sole, romanzo allucinatorio in cui si mescolano
pazzia e lucidità: uno dei libri fondamentali della letteratura argentina, che
unisce un’atmosfera fantastica e a tratti minacciosa a uno scaltro umorismo.

JORGE IBARGÜENGOITIA
MESSICO
ISTRUZIONI PER L’USO
• a cura di Francesca Lazzarato
• 246 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-106-7
Ibargüengoitia – autore di inchieste, gialli, romanzi, racconti, testi teatrali – è un
dissacratore, che ha fatto dell’ironia e del
sarcasmo le sue armi più efficaci per castigare i costumi del proprio paese. Il popolo, la cultura, la vita quotidiana, la politica del Messico – e i suoi tic, le sue delizie e assurdità – sono distillati in ciascuno dei divertentissimi capitoli di questo libro, che compone una sorta di guida involontaria, per turisti avventurosi o da divano.

RADUAN NASSAR
UN BICCHIERE DI RABBIA
• traduzione di Amina Di Munno
• prefazione di Matteo Nucci
• 83 pagine • 10 euro
• isbn: 978-88-6998-123-4
In questo capolavoro di tensione, l’autore
esplora i confini tra desiderio e violenza,
dominio e sottomissione e, indagando le
zone d’ombra dell’animo umano, dà vita a
un protagonista maschile detestabile e irresistibile al tempo stesso. Le divergenze ideologiche di una coppia – lui
rigido «fascista», lei sessantottina progressista – sfociano ben presto in una
violenta sfuriata e la donna, sconvolta, se ne va. Riuscirà a dimenticare l’umiliazione e a tornare dall’uomo di cui non può fare a meno?

JUAN CÁRDENAS
ORNAMENTO
• traduzione di Chiara Muzzi
• 170 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-138-8
• data di uscita: settembre 2018
In una città senza nome, sfumata e oscura,
un gruppo di scienziati è al lavoro per sintetizzare un nuovo tipo di droga che ha effetto solo sulle donne: tra le cavie c’è anche la «numero 4», che verrà coinvolta
nella vita sentimentale di uno scienziato e della moglie, con eﬀetti devastanti e corrosivi sulla coppia e sulle loro certezze. Un romanzo distopico
che racconta una contemporaneità eccentrica e grigia, un viaggio al cuore
del male, una narrazione di rara incisività e potenza.

ROBERTO BOLAÑO
I CANI ROMANTICI
• traduzione di Ilide Carmignani
• 160 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-127-2
• data di uscita: giugno 2018
I cani romantici è il secondo volume di
poesie di Roberto Bolaño, dopo il successo di Tre: entriamo in un mondo popolato da detective e poeti, in cui Barcellona e
Città del Messico appaiono come poli
opposti e sempre coesistenti nell’immaginario dell’autore. Tanto poetica
è la prosa di Bolaño, quanto narrativa è la sua poesia, in una commistione
di generi che punta a un unico obiettivo: la parodia dei generi stessi a favore di un’immaginazione che è insieme quotidiana e visionaria.

BIG SUR: «Dica 33»
Nata nel 2015, la nostra collana angloamericana è già una solida presenza nel
panorama editoriale italiano.
Ha portato in Italia autori al loro esordio (Catherine Lacey, Harry Parker,
Merritt Tierce) e best seller internazionali come La ferrovia sotterranea di
Colson Whitehead (vincitore di Pulitzer e National Book Award) e L’una e
l’altra di Ali Smith (finalista al Premio Strega Europeo), la saggistica di Jessa Crispin e David Hepworth e l’autobiografia di Terry Gilliam, grandi nomi della musica (da Joni Mitchell a Johnny Marr, da George Clinton a
Charles Mingus) e classici che sono diventati film (Rosemary’s Baby, Shaft,
M*A*S*H, Fragole e sangue, Ultima uscita per Brooklyn, Warlock).
Quanti titoli abbiamo pubblicato finora? Con le nuove uscite del 2018 BIG
SUR dice 33. E gode di ottima salute.

ALI SMITH
AUTUNNO
• traduzione di Federica Aceto
• 225 pagine • 17,50 euro
• isbn: 978-88-6998-125-8
Elisabeth torna nella cittadina dove abita la
madre per stare accanto a un anziano vicino di casa, Daniel, che trascorre in uno stato di sonno profondo i suoi ultimi giorni di
vita; malgrado la diﬀerenza di età i due sono stati a lungo legati da un’amicizia strettissima, di cui la ragazza cerca di riannodare i fili, sullo sfondo di un paese diviso dalla Brexit. Primo romanzo di
una tetralogia ispirata alle quattro stagioni, Autunno è una meditazione
sull’incontro con il diverso e sul potere trasformativo della creatività umana.

JULIANNE PACHICO
LE PIÙ FORTUNATE
• traduzione di Teresa Ciuﬀoletti
• 250 pagine • 17,50 euro
• isbn: 978-88-6998-126-5
• data di uscita: giugno 2018
Cosa sappiamo della Colombia? È un
paese lontano, che in noi evoca quasi solo
l’immagine stereotipata dei narcos col mitra in mano. Questo romanzo a episodi è
un viaggio nella sua storia recente, raccontata attraverso le vicende di un gruppo di ragazze privilegiate, figlie di diplomatici e uomini d’aﬀari, educate nelle scuole migliori e imbevute di cultura nordamericana. Un esordio spettacolare e polifonico che ricama intorno al ritratto psicologico dei suoi personaggi l’aﬀresco di un’intera società.

CATHERINE LACEY
LE RISPOSTE
• traduzione di Teresa Ciuﬀoletti
• 332 pagine • 17,50 euro
• isbn: 978-88-6998-109-8
Un divo del cinema che non riesce a vivere una normale relazione di coppia sta
provando a crearsene una artificialmente,
circondandosi di una serie di ragazze che
soddisfino le sue diverse esigenze sessuali
e sentimentali. È l’«Esperimento Fidanzata», del quale la trentenne Mary,
protagonista del romanzo, entra a far parte. Sulle prime tutto pare funzionare, ma quando il team che gestisce l’esperimento prova a ottenere un
maggior controllo sulle reazioni dei partecipanti, la situazione precipita...

COLSON WHITEHEAD
JOHN HENRY FESTIVAL
• traduzione di Martina Testa
• 571 pagine • 20 euro
• isbn: 978-88-6998-105-0
Secondo romanzo di Colson Whitehead,
John Henry Festival unisce, in un perfetto
intreccio di piani temporali, i primi cantieri ferroviari degli Stati Uniti e le redazioni delle riviste newyorkesi all’avvento
di internet, le origini del blues e i concerti degli Stones, le degenerazioni
della cultura pop e l’orgoglio razziale. Una riflessione sulla storia americana e sui media contemporanei che all’uscita, nel 2001, si guadagnò gli elogi unanimi della critica e una candidatura al Premio Pulitzer.

ZADIE SMITH
FEEL FREE

Idee, visioni, ricordi
• traduzione di Martina Testa
• 370 pagine • 20 euro
• isbn: 978-88-6998-137-1
• data di uscita: settembre 2018
Feel Free raccoglie 26 articoli e saggi
scritti fra il 2010 e il 2017 che spaziano
fra l’analisi politica e la critica culturale,
l’autobiografia e la riflessione. In queste
pagine l’occhio penetrante della scrittrice supera sempre lo specifico oggetto della sua attenzione per abbracciare questioni più ampie. Lasciarsi guidare dall’intelligenza di Zadie
Smith e dalla sua miscela di autorevolezza e autoironia, dà al lettore il
senso di una continua e libera esplorazione del mondo che lo circonda.

LAURIE COLWIN
COME SI DICE ADDIO
• traduzione di Francesca Pe’
• 300 pagine • 17,50 euro
• isbn: 978-88-6998-128-9
• data di uscita: luglio 2018
Geraldine Coleshares, ragazza ebrea di
buona famiglia e appassionata di musica
soul, ha lasciato il dottorato per fare la corista. Per un paio d’anni ha condotto la vita avventurosa dei musicisti on the road,
ma poi ha messo la testa a posto e ha sposato un suo fan: un avvocato ebreo
newyorkese di successo. Innamorata e corrisposta, Geraldine si trova quindi la strada spianata verso una placida esistenza borghese. Riuscirà ad adattarsi a questa nuova identità senza tradire la parte più autentica di sé stessa?

GRACE PALEY
TUTTI I RACCONTI
• traduzione di Isabella Zani
• 500 pagine • 24 euro
• isbn: 978-88-6998-139-5
• data di uscita: ottobre 2018
I quarantacinque racconti che compongono questa raccolta rappresentano l’intera opera narrativa di Grace Paley: un
corpus a prima vista esiguo ma di enorme
rilevanza, che la consegna alla storia della letteratura come una maestra della short story americana del Novecento. Ciò che rende queste storie inconfondibili è la loro voce, una voce vivacissima, ora colloquiale ora poetica, ora spiritosa ora malinconica, capace di illuminare e riscattare dalla banalità le vite dei personaggi.

JESSA CRISPIN
PERCHÉ NON SONO
FEMMINISTA

Un manifesto femminista
• traduzione di Giuliana Lupi
• 133 pagine • 16,50 euro
• isbn: 978-88-6998-117-3
In questo pamphlet, l’intellettuale americana Jessa Crispin ci mostra come il
femminismo moderno, nel suo sforzo di
essere il più inclusivo e universale possibile, abbia perso la sua carica rivoluzionaria, la capacità di legare la lotta per l’emancipazione femminile a una più
ampia battaglia per il rovesciamento dello status quo, e come dietro il cosiddetto girl power si celi in realtà l’accettazione degli stessi valori del sistema patriarcale che crea l’ingiustizia e le disuguaglianze.

DAVID HEPWORTH
1971
L’anno d’oro del rock

• traduzione di Francesca Pe’
• 410 pagine • 20 euro
• isbn: 978-88-6998-108-1
Il 1970, con lo scioglimento dei Beatles,
segna la conclusione simbolica degli anni
Sessanta. Archiviata un’era musicale se
ne apre una interamente nuova, in un misto di aspettative e delusioni, paure e
slanci creativi. Il 1971, il primo anno del nuovo e all’apparenza fragile decennio, si dimostrerà alla fine tra i più fertili e innovativi di tutta la storia
del rock, lasciando un’eredità che a distanza di quasi mezzo secolo continua a essere fortemente sentita nel panorama musicale contemporaneo.

I libri di SUR
1. Ernesto Sabato Prima della fine
2. César Aira I fantasmi
3. Rodolfo Fogwill Scene da una battaglia
sotterranea
4. Juan Carlos Onetti Gli addii
5. Roberto Bolaño L’ultima conversazione
6. Ricardo Piglia Respirazione artificiale
7. Alan Pauls Storia dei capelli
8. Andrés Caicedo Viva la musica!
9. Ernesto Sabato L’Angelo dell’abisso
10. Guillermo Cabrera Infante La ninfa
incostante
11. Roberto Arlt I sette pazzi
12. Juan Carlos Onetti Il cantiere
13. Tomás Eloy Martínez Santa Evita
14. José Donoso Il luogo senza confini
15. Julio Cortázar Carta carbone. Lettere
ad amici scrittori
16. Sergio Pitol La divina
17. José Emilio Pacheco Il vento distante
18. Octavio Paz Anch’io sono scrittura.
L’autobiografia
19. Ricardo Piglia La città assente
20. Julio Cortázar Un certo Lucas
21. Antonio Di Benedetto Zama
22. Roberto Arlt Scrittore fallito
23. Julio Cortázar Chi scrive i nostri libri.
Lettere editoriali
24. Alan Pauls Storia del denaro
25. Juan Carlos Onetti Raccattacadaveri
26. César Aira Il marmo
27. José Pablo Feinmann L’esercito di cenere
28. César Vallejo Tungsteno
29. Tomás Eloy Martínez Purgatorio
30. Rodolfo Walsh Variazioni in rosso
31. Roberto Arlt I lanciafiamme
32. Emma Reyes Non sapevamo giocare
a niente
33. Ricardo Piglia L’invasione
34. Julio Cortázar Componibile 62
35. Oswaldo Reynoso Niente miracoli
a ottobre
36. José Emilio Pacheco Il principio
del piacere
37. Juan Villoro C’è vita sulla Terra?
38. Julio Cortázar Così violentemente dolce.
Lettere politiche

39. César Aira Come imbalsamare
animaletti mutanti
40. Juan Carlos Onetti Per una tomba
senza nome
41. Julio Cortázar e José Muñoz
L’inseguitore
42. Rodrigo Hasbún Andarsene
43. Alan Pauls Il fattore Borges
44. Andrés Neuman Le cose che non
facciamo
45. Alejandro Zambra Risposta multipla
46. Rodolfo Walsh Per non parlar del morto
47. José Lezama Lima Paradiso
48. Mariano Azuela Quelli di sotto
49. Juan Carlos Onetti Triste come lei
50. Edmundo Valadés La morte ha
il permesso
I libri di SUR – nuova serie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Roberto Bolaño Tre
Laia Jufresa Umami
Roberto Bolaño L’ultima conversazione
Adolfo Bioy Casares L’invenzione
di Morel
Andrés Neuman Le cose che non
facciamo
Manuel Puig Il bacio della donna ragno
Antonio Ortuño La fila indiana
Julio Cortázar Il giro del giorno in
ottanta mondi
Alan Pauls Il passato
Ricardo Piglia Respirazione artificiale
Jorge Ibargüengoitia Messico istruzioni
per l’uso
Federico Falco Silvi e la notte oscura
Andrés Neuman Vite istantanee
Alan Pauls Storia del pianto
Alan Pauls Storia dei capelli
Alan Pauls Storia del denaro
Manuel Puig Una frase, un rigo appena
Raduan Nassar Un bicchiere di rabbia
Daniel Galera Barba intrisa di sangue
Roberto Bolaño I cani romantici
Adolfo Bioy Casares Dormire al sole
Juan Cárdenas Ornamento
Julio Cortázar Ultimo round

I libri di BIG SUR

I libri di littleSUR

1. Merritt Tierce Carne viva
2. Charles Mingus Peggio di un bastardo.
L’autobiografia
3. Ira Levin Rosemary’s Baby
4. Terry Gilliam Gilliamesque.
Un’autobiografia pre-postuma
5. Catherine Lacey Nessuno scompare
davvero
6. Joni Mitchell Both Sides. Conversazioni
sulla vita, l’arte, la musica
7. James Simon Kunen Fragole e sangue.
Diario di uno studente rivoluzionario
8. Ira Levin I ragazzi venuti dal Brasile
9. George Clinton La mia vita funkadelica
10. Ernest Tidyman Shaft
11. Ali Smith L’una e l’altra
12. Oakley Hall Warlock
13. Harry Parker Anatomia di un soldato
14. Ernest Tidyman Shaft tra gli ebrei
15. Richard Hooker M*A*S*H
16. Chris Bachelder L’infortunio
17. Toni Cade Bambara Gorilla, amore mio
18. Ali Smith Voci fuori campo
19. Jonathan Lee Il tuffo
20. Johnny Marr Set the Boy Free.
L’autobiografia
21. Laurie Colwin Felici tutti i giorni
22. Colson Whitehead La ferrovia
sotterranea
23. Saul Bellow Troppe cose a cui pensare.
Saggi 1951-2000
24. Hubert Selby Jr. Ultima uscita
per Brooklyn
25. David Hepworth 1971. L’anno d’oro
del rock
26. Colson Whitehead John Henry Festival
27. Catherine Lacey Le risposte
28. Jessa Crispin Perché non sono femminista.
Un manifesto femminista
29. Ali Smith Autunno
30. Julianne Pachico Le più fortunate
31. Laurie Colwin Come si dice addio
32. Zadie Smith Feel Free. Idee, visioni,
ricordi
33. Grace Paley Tutti i racconti

0. Un certo Julio. Vita di Cortázar illustrata
da Rep
1. José Revueltas Le scimmie
2. Julio Cortázar Correzione di bozze
in Alta Provenza
3. Juan Carlos Onetti Il pozzo
4. Roberto Arlt Una domenica pomeriggio
5. Juan Carlos Onetti Gli addii
6. Roberto Arlt I sette pazzi
7. Juan José Arreola Bestiario
8. Tomás Eloy Martínez Purgatorio
9. Oswaldo Reynoso Gli innocenti
10. Juan José Arreola Confabulario
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