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Cosa significa raccontare il proprio tempo? Quali sono oggi in Italia le voci capaci non solo di
ritrarlo, questo tempo, ma di leggerne le tracce sulla propria pelle? Nel 2004 minimum fax
pubblicava l’antologia La qualità dell’aria, in cui ai migliori scrittori under-40 era chiesto di
illuminare le trasformazioni enormi che l’Italia stava attraversando all’inizio degli anni Zero.
Oggi che quell’antologia è considerata uno spartiacque e quegli autori sono diventati un
piccolo canone della nuova narrativa italiana, Christian Raimo e Alessandro Gazoia hanno
deciso, con L’eta della febbre, di rilanciare questa sfida scegliendo undici voci per indagare
un’epoca sempre più indecifrabile. Non più un paese sull’orlo della crisi, piuttosto un mondo
in cui i grandi mutamenti non riguardano soltanto la società o la politica ma la radice stessa
della personalità, quello che ci rende ancora così ostinatamente umani. Fin dalla copertina di
Manuele Fior, uno dei più importanti fumettisti italiani, entreremo in un luogo sospeso ma vitale
di malinconie e deflagrazioni emotive, per ascoltare insieme quel coro di voci intensissime in
grado di restituirci la fragilità e la furia del nostro tempo. Una squadra di esploratori che ci
accompagnerà nel futuro di ferocia e speranza che è già la nostra vita.Gli autori: Violetta
Bellocchio, Emmanuela Carbé, Claudia Durastanti, Manuele Fior, Vincenzo Latronico,
Antonella Lattanzi, Rossella Milone, Vanni Santoni, Paolo Sortino, Chiara Valerio, Giuseppe
Zucco

Il gatto, questo animale meraviglioso. Si dice che soltanto l'undici percento della
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popolazione preferisca questo animale agli altri. L'abbiamo ogni giorno sotto gli occhi,
eppure sappiamo cosi poco di questa specie... Vi sono gatti eroi, gatti compassionevoli,
semplicemente gatti... In questa antologia sono raccolti racconti e poesie di grandi
autori della letteratura italiana dal medioevo al primo novecento che hanno parlato in
qualche modo del gatto. Una antologia da non perdere per chiunque ama questo
animale pigro e vivace al tempo stesso..."
Hans Kammerlander, l’alpinista sudtirolese che ha raggiunto la vetta di tredici dei quattordici
ottomila ed è sceso dall’Everest con gli sci, non parla in questo libro di pareti impossibili e di
vette irraggiungibili, ma racconta con umorismo e sincerità i piccoli avvenimenti quotidiani, gli
incontri bizzarri, gli errori più comici, gli incidenti banali della sua vita in montagna. Dalle prime
e spericolate salite alle cime più impervie delle Dolomiti, effettuate e descritte con lo stile
scanzonato dei vent’anni, all’esperienza di maestro di sci alle prese con allievi imbranati, al
lavoro di guida, impegnativo ma appassionante, fino all’amicizia con gli sherpa, compagni di
splendide avventure, Kammerlander svela il lato più umano di uno sport estremo, un lato che
rimane troppo spesso in ombra.
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