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Bois Sauvage, cittadina immaginaria del Mississippi, agosto
2005 - l’uragano Katrina sta per abbattersi sulle coste del sud
degli Stati Uniti. Esch, Skeetah, Randall, Junior e – soprattutto –
il loro padre, si preparano all’evento. Una famiglia di neri,
cresciuta a junk food e combattimenti di cani, orfana della
madre, con un destino apparentemente segnato e l’uragano
che sta per dare la spallata finale. Ma la realtà riserva a volte
delle sorprese. Di fronte all’uragano il corso degli eventi prende
una piega inaspettata: il padre non è quel che sembra, e, a ben
guardare, neppure i ragazzi. Ma è soprattutto lei, Esch, 14 anni,
unica donna, a non rispettare il copione: lei legge la storia degli
Argonauti, lei è Medea, la vendicatrice.
SALVARE LE OSSA è un libro formidabile per la potenza della
storia, per la qualità della scrittura, per la capacità di definire in
pochi tratti l’anima dei personaggi
Salvare le ossa è il libro con cui Jesmyn Ward ha vinto nel 2011 il suo
primo National Book Award. Un romanzo che ha dato il via a una serie
infinita di premi e riconoscimenti per l’autrice che, prima e unica donna
nella storia, ha vinto per la seconda volta il National Book Award l'anno
scorso, con Sing, Unburied, Sing (di prossima pubblicazione, con NNE).
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In occasione dell'uscita in Italia di Salvare Le ossa gli
amici di NN Editore vi aspettano in libreria per un
appuntamento speciale in compagnia: un'occasione
per conoscerci e parlare di libri, storie, uragani e
rinascite e bere tutti insieme un bicchiere di vino
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