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LETTERATURA CUBANA
CDU:82/89 Racconti e fiabe. lani - letteratura - autori non italiani.
Con l'Avana nel cuore / a cura di Lucía López Coll. - Milano : Tropea, 2005
Genere letterario: racconti
Sinossi: Sedici racconti eterogenei che ritraggono la realtà cubana degli ultimi vent'anni,
segnata da carenze materiali e profondi cambiamenti nella mentalità degli individui. Unico
elemento unificatore la città dell'Avana: le sue strade, i suoi personaggi e la sua atmosfera sono
i veri protagonisti di ogni trama. Scritti tra gli anni novanta e i nostri giorni, quasi tutti i racconti di
questa antologia rappresentano, da diverse prospettive, punti di vista tipici della tendenza
apocalittica e densa di incertezze che oggi caratterizza la narrativa di Cuba. Il denominatore
comune è una visione scoordinata e rovinosa della città dell'Avana, che tende più alla
disgregazione che alla coesione, più al caos che alla messa a fuoco dei particolari.

CDU:82/89 Racconti e fiabe. lani - letteratura - autori non italiani.
Vedi Cuba e poi muori. - Milano : Feltrinelli, 2003
Genere letterario: racconti
Sinossi: A fine millennio, in un quotidiano tinto d'assurdo, tra crimini e spettri, fascino e macerie,
le voci più animose e spietate della narrativa scritta a Cuba, raccontano un paese che,
irriducibile nel suo sogno di felicità, continua a macinare dolore, differenza e canna da zucchero.
Una raccolta di racconti di giovani voci della narrativa cubana, alla scoperta di un'isola che
suscita struggimento e nostalgia anche in chi non c'è mai stato.
.

CDU:82/89 Alberto. lani - letteratura - autori non italiani.
Alberto, Eliseo. - L' eternità finalmente comincia un lunedì : o il grande viaggio del cigno
nero sui laghi gelati d'Irlanda. - Torino : Einaudi, 2004
Genere letterario: società
Sinossi: Il circo Cinque stelle percorre tutte le strade dell'infinito continente sudamericano e i
villaggi, luoghi delle sue soste, finiscono per somigliare a un magico condensato, al tempo
stesso realistico ed evanescente, dell'America Latina. Una folla di bizzarri personaggi incrocia i
suoi destini con la tragica storia d'amore della trapezista Anabelle e del mago Asdrubal. Lo
scrittore cubano Eliseo Alberto guida il lettore in un viaggio allucinante per le strade
sudamericane del realismo magico, un viaggio con il circo, i suoi lustrini e le sue tragedie.
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CDU:82/89 Arango. letteratura - autori non italiani.
Arango, Arturo. - Lista d'attesa. - Roma : Fazi, 2000
Genere letterario: racconti
Sinossi: volume presenta tre racconti: "Lista d'attesa", "L'Avana elegante" e "Palla, bandiera e
gagliardetto". Nel primo racconto, ambientato nella Cuba dei nostri giorni, un gruppo di persone
si incontra nella stazione delle corriere e dà inizio a un'attesa di ore, giorni, mesi per ottenere un
posto nella corriera per Manzanillo. Il secondo racconto narra l'ultimo giorno di vita di Julian del
Casal, famoso poeta cubano della fine del secolo scorso. Nel terzo racconto Estela, un'anziana
di Manzanillo, decide di non seguire la famiglia che si trasferisce in un paese all'interno e, nel
trascorrere monotono dei giorni, il ricordo della sua infanzia a Manzanillo durante la guerra
diventa così vivo da sovrapporsi alla realtà.

CDU:82/89 Arenas. lani - letteratura - autori non italiani.
Arenas, Reinaldo. - Adiós a mamá : dall'Avana a New York. - Roma : Socrates, 2006
Genere letterario: racconti
Sinossi: Il libro è la raccolta di nove racconti, alcuni molto critici della situazione politica di Cuba,
altri fantastici alla maniera latinoamenicana.

CDU:82/89 Arenas. lani - letteratura - autori non italiani.
Arenas, Reinaldo. - Arturo. - Roma : Cargo, 2007
Genere letterario: società
Sinossi: All'uscita da un concerto, un gruppo di giovani amici finisce in una retata. Militari armati
li fermano e li portano via. Tra i ragazzi c'e Arturo che, come vuole la moda, ha i capelli lunghi.
Ma nella Cuba castrista questo è un motivo sufficiente per essere arrestato e spedito in un
campo di rieducazione, dove Arturo dovrà redimersi e riabilitarsi tramite il lavoro. Per
sopravvivere alla vita quotidiana nel campo, al lavoro massacrante, alle punizioni corporali, alle
continue umiliazioni delle guardie, Arturo si rifugia nella fantasia costruendosi un mondo
immaginario. Che purtroppo non riuscirà a salvarlo dalle asprezze della vita.
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CDU:BZA 24478. . Magazzino
Arenas, Reinaldo. - Prima che sia notte : autobiografia. - Parma : Guanda, 1993
Genere letterario: diari - epistolari - memorie
Sinossi: Reinaldo Arenas, uno dei più grandi scrittori cubani delle ultime generazioni, morì
suicida a New York nel 1990, prima che lo finisse l'AIDS. Scrittore e omosessuale: due colpe
imperdonabili per il regime castrista, che lo perseguitò, lo incarcerò, cercò di annientarlo
colpendolo negli affetti, trasformando in delatori i suoi amici, obbligandolo all'umiliazione di una
"confessione" e a una "riabilitazione" peggiore della prigionia. Arenas riuscì a fuggire, ma la
condizione dell'esule gli fece scoprire altri orrori: l'ipocrisia della sinistra occidentale, viziata dal
mito della rivoluzione cubana, la solitudine e una nuova tortura, l'AIDS. Questo libro è
l'autobiografia dello scrittore.

CDU:BZA 24603 . . Magazzino
Barnet, Miguel. - Autobiografia di uno schiavo (Cimarrón). - Torino : Einaudi, 1998
Genere letterario: storia
Sinossi: Nel 1963 un giornale dell'Avana dedicava un servizio agli abitanti più vecchi dell'isola.
Miguel Barnet, un giovane scrittore ed etnologo, notò tra essi un cimarrón, un ex schiavo
fuggiasco: Esteban Montejo, che allora aveva centoquattro anni. Barnet registrò il racconto della
sua vita, ordinandolo cronologicamente, e lo ripropose in tutta la sua forza documentaria e
poetica, conservandone il sapore e il colore della parlata del suo personaggio. Un documento
unico e irripetibile che ci racconta in modo avvincente le varie tappe dell'esistenza di questo
schiavo: la durezza della vita, la fuga e l'isolamento, il lavoro nelle piantagioni di canna, gli usi e
costumi, le donne, i balli, le cerimonie dei santeros del- le religioni afrocubane, fino alla guerra
d'indipendenza dalla Spagna negli anni 1895-1902. Come ha scritto Alejo Carpentier, Barnet ci
offre «un monologo che sfugge a ogni meccanismo di creazione letteraria e tuttavia si inserisce
nel quadro della letteratura per il mondo poetico che traduce». (Tratto dalla quarta di copertina
dell'Edizione Einaudi).

CDU:82/89 Barnet. lani - letteratura - autori non italiani.
Barnet, Miguel. - La vita reale : Un cubano a New York. - Pasian di Prato : Campanotto, 2006
Genere letterario: psicologia
Sinossi: Julián Mesa, protagonista e narratore di questo romanzo, riunisce in sé tutti i tratti tipici
della maggior parte dei cubani che negli anni ’40 e ’50 lasciarono l’isola per tentare di cambiare
il proprio destino, in cerca di fortuna negli Stati Uniti. Il giovane guajiro Julián, prima nelle
campagne della zona orientale di Cuba, poi all’Avana e infine a New York, si afferra al principio
fondamentale che regge tutta la sua vita e quella della sua famiglia: affermare la propria identità,
ritrovarla e reinventarla nonostante la lontananza dal proprio paese natale e dall’epoca storica in
cui gli è toccato vivere. (Tratto dal sito: www.campanottoeditore.com).
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CDU:82/89 Barroso. lani - letteratura - autori non italiani.
Barroso, Miguel Angel. - L' uomo con le formiche in bocca. - Milano : Sonzogno, 2001
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: Martìn Losada rapina banche in Spagna per sostenere la causa repubblicana contro il
regime franchista. Fallito un colpo viene incarcerato, mentre il suo complice riesce a fuggire a
Cuba. Uscito dal carcere, Martìn raggiunge l'isola per mettersi sulle tracce del bottino. Ha così
inizio un lungo e pericoloso viaggio sullo sfondo di una Cuba ormai vicina al compimento della
rivoluzione castrista. La capitale cubana è grande e, a corto di pesos, Losada vive alla giornata.
Perciò, mettendo a frutto le sue esperienze nel crimine, si improvvisa investigatore e accetta di
svolgere un'indagine per conto di laura Suarez, vedova di un ingegnere assassinato in
circostanze misteriose.

CDU:910.4(729.1) SUON. lv - letteratura di viaggio.
Bartolini, Graziano. - Suonare sogni a Cuba = Tocar sueños en Cuba + CD-ROM. - Roma :
Nuovi Equilibri, 2001
Genere letterario: viaggio
Sinossi: Un fotografo italiano e uno scrittore cubano si mettono in viaggi per l'isola caraibica,
rivoluzionaria e ballerina. (Tratto dall'introduzione).

CDU:82/89 Benítez Rojo. lani - letteratura - autori non italiani.
Benítez, Antonio . - Il mare delle lenticchie. - Nuoro : Ilisso, 2005
Genere letterario: storia
Sinossi: In bilico tra realtà storica e immaginazione poetica, un romanzo che rievoca i tempi
della Conquista. Un agonizzante Filippo II prega nel suo letto di morte, accompagnato dagli
spettri della Controriforma. A bordo di una nave spagnola diretta ai Caraibi, nel secondo viaggio
di Colombo, un soldato attraversa mille peripezie tra gli indios di una terra ricca e accogliente. In
mezzo a tanta umanità, la crudeltà dei conquistatori, ossessionati come il loro sovrano, dall'idea
di Dio e dell'oro. I Caraibi sono qualcosa di più di un arcipelago, sono un mondo che non ha né
principio né fine, dove il commercio, il sesso e le culture si fondono insieme. Una metafora
sull'uomo moderno, che ancora oggi ricerca se stesso.
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CDU:910.4(729.1) BETT. lv - letteratura di viaggio.
Bettelli Lelio, Chiara. - L' Avana : la città sensuale di Leonardo Padura Fuentes (Città
letterarie). - Milano : Unicopli, 2005
Genere letterario: viaggio
Sinossi: L'Avana, Cuba: un luogo utopico e surreale, che si può spiegare attraverso i codici della
sua cultura, della sua storia, del sincretismo religioso della santeria, della musica e della
sensualità. Ci conquisterà soprattutto la sua gente emozionante ed emotiva, che si rispecchia
nei personaggi dei romanzi di Leonardo Padura Fuentes e nel suo protagonista principale: Mario
Conde, investigatore habanero che vuole diventare scrittore, umorale e intenso come la sua
città. (Tratto dal risvolto di copertina).

CDU:82/89 Bobes. lani - letteratura - autori non italiani.
Bobes, Marilyn. - Qualcuno deve piangere. - Milano : Frassinelli, 2003
Genere letterario: psicologia
Sinossi: L'immagine più spontanea di Cuba, dopo il Che con il sigaro, è una donna che balla. Ed
è proprio la condizione delle donne nella Cuba di oggi ad essere protagonista dei racconti di
Marilyn Bobes proposti in questo volume. Una bella ragazza si suicida. Cosa pensano di lei le
amiche, dopo un gesto così definitivo? E cosa pensavano di lei prima? Contemplando il David di
Michelangelo, una giovane donna cubana pensa al suo ex fidanzato, un indigente che si trova in
carcere a Cuba. Queste alcune delle storie raccontate dalla scrittrice, nata all'Avana nel 1955.

CDU:BZA 24574. . Magazzino
Cabrera Infante, Guillermo. - L' Avana per un infante defunto. - Milano : Garzanti, 1993
Genere letterario: costume
Sinossi: Nella sua produzione letteraria si distinguono principalmente due opere: il suo primo
romanzo Tre tristi tigri pubblicato in Italia nel 1964, che lo consacrò come uno degli scrittori più
originali, e L'Avana per un infante defunto, il suo capolavoro, nel quale descrive mirabilmente la
capitale cubana nel suo duplice aspetto, diurno e notturno, tra gli anni Quaranta e Cinquanta,
periodo del suo apprendistato sentimentale.
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CDU:910.4 CABR. lv - letteratura di viaggio.
Cabrera Infante, Guillermo. - Il libro delle città. - Milano : Il Saggiatore, 2001
Genere letterario: viaggio
Sinossi: La Havana: è lei, mitica e cadente, rimpianta e odiata, che abita i ricordi di Cabrera
Infante nelle pagine di questo libro. Un libro in cui l'autore, raccontandoci le città della sua vita,
le paragona sempre alla capitale cubana. Ma non si tratta solo di un racconto autobiografico: le
case di Londra, i musei di Bruxelles, i caffè di Madrid, i palazzi di Venezia, i grattacieli di New
York e Sidney, la baia di Rio de Janeiro, sono lo spunto per una divagazione storico e letteraria.
Un percorso che dalla pittura fiamminga arriva ai Beatles, da una riflessione sulla città
consumista si estende a un confronto politico con il regime di Castro, passando dal concetto
greco di polis e dall'idea dell'antica Roma come città modello. .

CDU:BZA 26832. . Magazzino
Cabrera Infante, Guillermo. - Mea culpa. - Milano : Il Saggiatore, 1997
Genere letterario: diari - epistolari - memorie
Sinossi: "Mea Cuba" è l'autobiografia politica di un grande scrittore cubano. Affilato nei giudizi e
brutalmente onesto, esplora la natura della rivoluzione e le vite di coloro che essa ha coinvolto,
da leader politici come Fulgencio Batista, Che Guevara e Fidel Castro a scrittori come Alejo
Carpentier, Reynaldo Arenas e Herberto Padilla. Con il suo linguaggio vulcanico, con la sua
costante ironia, Cabrera Infante analizza le tragedie e le farse politiche del nostro tempo,
gettando lo sguardo ben oltre i confini dell'isola caraibica.

CDU:82/89 Cabrera Infante. lani - letteratura - autori non italiani.
Cabrera Infante, Guillermo. - Tre tristi tigri. - Milano : Net, 2006
Genere letterario: costume
Sinossi: Il caleidoscopio di personaggi di questo romanzo vive nell'Avana di Batista poco prima
della rivoluzione di Castro: una società sospesa, sulla soglia della disgregazione finale, come
sotto un vulcano che sta per esplodere. Ma, avverte ambiguamente lo scrittore che ha sempre
impregnato i suoi libri di ben precisi odii e insofferenze, qualunque rassomiglianza fra la
letteratura e la storia è accidentale. Il vero protagonista è il linguaggio, nel quale l'autore infonde
un'energia, uno slancio e una vitalità gioiosa.
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CDU:910.4(729.1) CARP. lv - letteratura di viaggio.
Carpentier, Alejo. - L' Avana, amore mio. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2004
Genere letterario: viaggio
Sinossi: Cubano di nascita, costretto a vivere all'estero per le sue idee politiche, Carpentier non
dimenticò mai la sua isola. Questo volume raccoglie le pagine che l'autore ha dedicato a
L'Avana, dal primo scritto, del 1930, all'ultimo, del 1973, una sorta di cronaca e memoria della
capitale, come lui l'ha vissuta dall'infanzia alla giovinezza, in quegli anni di scoperte, entusiasmi
e disperazione, in cui a L'Avana poteva succedere di tutto.

CDU:BZA 24562 . . Magazzino
Carpentier, Alejo. - Il secolo dei lumi. - Palermo : Sellerio, 1999
Genere letterario: storia
Sinossi: All'alba della rivoluzione cubana, Alejo Carpentier lavora a scrivere un romanzo sugli
effetti della rivoluzione francese nel bacino dei Caraibi e, al centro degli eventi, recuperandolo
da oscure pagine di storia, colloca il personaggio di Victor Hugues. Il giovane, sospinto dal
vento delle passioni, arriva nell'isola negli ultimi anni del Settecento e porta con sé gli ideali di
giustizia e libertà. "Mi si domanderà - dice l'autore - perché ho ricercato un'azione situata in tale
periodo storico. Dirò che, avendo studiato in profondità i costumi e le idee di quel momento di
preludio al Romanticismo, mi è parso di individuare una grande coincidenza fra gli aneliti di
quest'epoca e quelli degli uomini del nostro secolo.".

CDU:82/89 Chaviano. lani - letteratura - autori non italiani.
Chaviano, Daína. - L' isola degli amori infiniti. - Milano : Mondadori, 2007
Genere letterario: storia
Sinossi: Miami 1994. Una giovane giornalista cubana rifugiatasi in USA dopo la morte dei
genitori incontra in un locale un'anziana cubana che inizia a raccontarle la sua vita. Nel corso di
varie serate le due donne si immergono nelle vicende di tre famiglie che appartengono alle tre
etnie che compongono il popolo cubano: cinese, africana e spagnola. Il romanzo è composto di
due storie parallele, una attuale e l'altra iniziata nel 1350, che si intrecciano fino all'ultima
pagina. Sulle note musicali del bolero, cento anni di appassionante saga familiare al femminile
che mescola elementi romantici ed esoterici con l'avvincente storia di Cuba.
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CDU:82/89 Estévez. lani - letteratura - autori non italiani.
Estévez, Abilio. - I palazzi lontani. - Milano : Adelphi, 2006
Genere letterario: costume
Sinossi: Era stato il suo amico aviatore, quello che chiamavano il Moro, a dirgli che l'importante
è trovare il palazzo. E quando il bambino Victorio gli aveva chiesto: "Moro, quale palazzo?", gli
aveva rivelato che a ciascuno di noi, fin dalla nascita, è stato destinato un palazzo, e che il
nostro compito è cercarlo. Adesso Victorio ha quarantotto anni, e il tugurio in cui vive sta per
essere demolito. Prima che ciò accada egli dà fuoco ai suoi pochi beni e, portandosi dietro solo
un volume dei "Mémoires" di Saint-Simon, la fotografia del Moro che fa "ciao" dal suo aeroplano
e un telo da spiaggia molto colorato, incomincia a vagabondare per le strade dell'Avana.

CDU:82/89 Estévez. letteratura - autori non italiani.
Estévez, Abilio. - Tuo è il regno. - Milano : Adelphi, 1999
Genere letterario: costume
Sinossi: "Tuo è il regno" ci immerge in uno spazio di cui tutto ignoriamo all'inizio e che presto
diventa parte incancellabile della memoria: uno spazio dagli oscuri confini qui chiamato l'Isola,
una tenuta alla periferia dell'Avana composta dal'Aldiqua, un insieme di edifici fatiscenti, porticati
e cortili, e dall'Aldilà, un giardino lussureggiante in cui molti si sono addentrati senza far più
ritorno. Siamo nelle ultime settimane che precedono la rivoluzione cubana. L'atmosfera è carica,
tesa, ma solo per allusioni si viene a sapere qualcosa di ciò che accade altrove, perché l'Isola è
anzitutto un mondo autosufficiente, dove appaiono in successione, come attraversando un
palcoscenico, i protagonisti del romanzo.

CDU:82/89 Fernández Pintado. lani - letteratura - autori non italiani.
Fernández Pintado, Mylene. - Altre preghiere esaudite. - Milano : Marco Tropea, 2004
Genere letterario: costume
Sinossi: Un aeroporto, una sala d'attesa. E una donna che ancora non sa che quella terra di
nessuno fra due mondi, fra L'Avana e Miami, è l'unico luogo che davvero le appartiene. La
donna è un'aspirante scrittrice, di quelle che partecipano a tutti gli eventi letterari ma hanno
paura di votarsi a un mestiere che "attrae sempre la gente triste e sola". Ostenta sarcasmo e
disinvoltura ma in realtà è un'amante abbandonata che non si rassegna all'abbandono. E ha
deciso di seguire Batman, un culturista innamorato di Neruda e dei propri bicipiti, nella fuga
verso il promettente nulla degli Stati Uniti che ha interrotto la loro "liaison". Tra partenze e ritorni,
passato e futuro, le vicende di chi a Cuba è rimasto e chi se n'è andato.
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CDU:910.4(729.1) FLEI. lv - letteratura di viaggio.
Fleites, Alex ; Padura Fuentes Leonardo. - Sentieri di Cuba : viaggio nella cultura, nelle
tradizioni, nei personaggi. - Milano : Il Saggiatore, 2004
Genere letterario: viaggio
Sinossi: Cuba è l'isola della luce e perla dei Caraibi, terra di santeros e ultimo contrafforte di un
esperimento sociale senza paragoni, patria della musica più ballata nel mondo e luogo di
nascita di scrittori e artisti tra i più importanti del secolo. È una piccola isola con una grande
storia, che parte da Cristoforo Colombo e arriva alla rivoluzione di Fidel Castro. Per non
accontentarsi dello stereotipo di belle mulatte, rumbe e palme, ci si può avventurare nei 'Sentieri
di Cuba' in compagnia di due scrittori e giornalisti che ne esplorano tutti i percorsi: storia,
letteratura, arte, religione, cinema, sport, musica, economia, usanze.

CDU:82/89 Garcia. lani - letteratura - autori non italiani.
Garcia, Cristina. - Mille anni del mio sangue. - Milano : Mondadori, 2003
Genere letterario: costume
Sinossi: A metà Ottocento Chen Pan si imbarca verso Cuba nella speranza di un futuro migliore.
Ma solo dopo qualche anno vi giungerà, per finire in una piantagione di canna da zucchero.
L'istinto, la volontà, lo spirito di sopravvivenza lo spingeranno in avanti, fino all'incontro con una
giovane schiava africana, che Chen riscatta e fa diventare sua moglie. È l'inizio di una lunga
discendenza in cui si mescolerà sangue cubano, africano, vietnamita, cinese, in un continuo
processo di ridefinizione e ampliamento della propria identità, in cui ciò che conta sono
soprattutto i legami di sangue.

CDU:BZA 24113. . Magazzino
Garcia, Cristina. - Questa notte ho sognato in cubano . - Milano : Anabasi, 1993
Genere letterario: costume
Sinossi: Tra Cuba e Brooklin si svolge la vicenda di quattro intense figure femminili, legate da
vincoli indissolubili. Romanzo ricco di passione, di tenerezza e di violenza, "Questa notte ho
sognato in cubano" è il racconto di un'identità perduta, del desiderio di ritrovare l'elemento che
tiene insieme tutto: passato e presente, luoghi e persone.
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CDU:82/89 Gutiérrez. lani - letteratura - autori non italiani.
Gutiérrez, Pedro Juan . - Il nido del serpente. - Roma : e/o, 2007
Genere letterario: costume
Sinossi: Fin da piccolo, Pedro Juan, il protagonista della "Trilogia sporca dell'Avana" e di molti
altri romanzi di Gutiérrez, prova un'insofferenza verso il perbenismo e verso qualsiasi regola
convenzionale. Non solo, ma conosce una sessualità precoce e sorprendente. Ci racconta tutte
le sue avventure erotiche e il suo parallelo apprendistato di un erotismo senza frontiere e senza
pregiudizi. Contemporaneamente Gutiérrez racconta la storia della sua isola, dai tempi del
dittatore Batista alla rivoluzione fino al consolidamento del regime castrista. Un racconto senza
pregiudizi politici, dove l'autore non fa sconti a nessuno. Dalla rievocazione della Cuba
dell'infanzia con le scandalose ingiustizie sociali, la miseria, la corruzione, dove Pedro Juan
bambino vive tra la miseria del quartiere di neri dove risiede con la famiglia e la frequentazione
occasionale ma importante di alcuni parenti ricchi all'Avana; agli anni dell'entusiasmo
rivoluzionario (sempre accoppiato alle avventure erotiche); fino al lungo e duro periodo del
servizio militare a tagliare canna da zucchero; e poi ancora fino agli anni della delusione politica
e della chiusura sul privato.

CDU:82/89 Gutiérrez. lani - letteratura - autori non italiani.
Gutiérrez, Pedro Juan . - Il nostro GG all'Avana. - Roma : e/o, 2005
Genere letterario: costume
Sinossi: Nel luglio del 1955, L'Avana era intrigo, sesso e crimine e vi convergevano agenti
segreti di ogni paese, cacciatori di nazisti e mafiosi italo-americani. La trama prende spunto da
uno scambio di persona. Un turista inglese di nome Greene viene scambiato con il famoso
autore de "Il nostro agente all'Avana". L'equivoco diventa presto drammatico, perché il turista
viene arrestato nel camerino di Superman, un travestito che ogni sera si esibisce in spettacoli
pornografici al Teatro Shangai. Non solo: nel camerino di Superman viene trovato anche il
cadavere di un ex ufficiale delle SS braccato da un gruppo di cacciatori di nazisti. Il vero
Graham Greene si trova così coinvolto in una trama di omicidi, regolamenti di conti
internazionali, vizio e depravazione.
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CDU:82/89 Gutiérrez. lani - letteratura - autori non italiani.
Gutiérrez, Pedro Juan . - Trilogia sporca dell'Avana. - Roma : e/o, 2006
Genere letterario: costume
Sinossi: Il protagonista, Pedro Juan, attraversa gli anni della storia recente di Cuba, gli anni
Novanta, quelli della sua crisi peggiore, che si incrocia e si fonde con la personale crisi
dell'autore: il suo licenziamento da giornalista, il fallimento matrimoniale, la solitudine, la caduta
rovinosa nella miseria e nella marginalità. Questa prospettiva più ampia illumina in modo nuovo
le disavventure picaresche di Pedro Juan, le sue leggendarie gesta erotiche, la sua perenne
caccia al rum, alla marijuana, a qualsiasi cosa permetta di sopravvivere e di provare piacere nel
contesto della miseria di un paese povero. In una Cuba fatta di carne, suoni e odori, terra
d'umanità precaria, è la fisicità dei corpi e il sudore degli amplessi a scandire il tempo di un
romanzo in cui le maratone di sesso lasciano ben presto il posto a brucianti riflessioni sulla vita,
l'arte e la condizione umana.

CDU:82/89 Latour. letteratura - autori non italiani.
Latour, José. - Lontano da Cuba. - Milano : Rizzoli, 2000
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: Elliot Steil, figlio di una donna cubana e di un americano che da anni ha abbandonato la
famiglia, insegna in una scuola all'Avana: la sua vita è dura, stentata, con poche speranze in un
futuro migliore. Un giorno, un visitatore misterioso che si dichiara amico del padre, morto di
recente, offre al protagonista di fuggire da Cuba. Durante il viaggio in mare, però, tenta di
annegarlo. Miracolosamente salvo, Elliot raggiunge la Florida, dove si dedica alla ricerca della
verità sul padre e sul misterioso visitatore. Coinvolto con personaggi sempre più torbidi, Elliot
scopre antiche bugie, verità inquietanti, ambienti e pericoli inattesi.

CDU:BZA 24337. . Magazzino
Lezama Lima, José. - Paradiso. - Milano : Rizzoli, 1990
Genere letterario: costume
Sinossi: Il libro racconta, ma solo in apparenza, l'infanzia e l'adolescenza di José Cemí, un
personaggio copertamente autobiografico; in realtà è un pretesto a un complicato intreccio di
vicende familiari, di amicizia, di amori, di destini, di esprienze erotiche, fantastiche, estetiche.
(Tratto dal risvolto di copertina).
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CDU:92 Manet. bi - biografie.
Manet, Eduardo. - La mia Cuba. - Torino : CDA & Vivalda, 2006
Genere letterario: diari - epistolari - memorie
Sinossi: Un padre avvocato di origine spagnola; una madre andalusa per metà ebrea; una balia
haitiana che con i suoi racconti accende l'immaginazione del piccolo Eduardo; una folla di amici
cattolici e marxisti che detestano Francisco Franco, che si accapigliano e si riconciliano, che
sostengono Fidel Castro o che partono in esilio... La mia Cuba è l'autobiografia di Eduardo
Manet, vulcanico e lucido intellettuale, compañero dei rivoluzionari, che dopo il Sessantotto
sceglierà di trasferirsi in Francia, deluso dall'evoluzione del "marxismo tropicale". Ma è anche il
ritratto di un'epoca e di un paese esuberanti - e soprattutto "autentici" - ai quali non si può non
guardare con nostalgia.

CDU:in ordinazione. .
Montero, Mayra. - Come un tuo messaggero. - Parma : Guanda, 2000
Genere letterario:
Sinossi: E' il 13 giugno 1920. Al Teatro Nacional dell'Avana il pubblico ascolta rapito il grande
tenore Caruso nel ruolo di Radamés, in Aida. All'improvviso un'esplosione scuote il
palcoscenico, il tenore fugge per strada in costume di scena e scompare nel nulla. La stampa
tenta invano di scoprire dove sia finito, ma Cuba, isola impenetrabile e a quei tempi dominata
dalla mafia cinese, sembra averlo inghiottito. Alla fine di giugno, Caruso ricompare senza dare
alcuna spiegazione: è distrutto nel corpo e nell'anima e si appresta a lasciare il paese. Il suo
silenzio copre in realtà giorni in cui si è consumato un amore intenso e il "giallo" della
scomparsa si è mescolato alle trame della magia nera.

CDU:BZA 26033. . Magazzino
Montero, Mayra. - Da Haiti venne il sangue. - Milano : Feltrinelli, 1993
Genere letterario: esoterismo e magia
Sinossi: Romanzo interessante è "Da Haiti venne il sangue", opera complessa di amore e
morte, di passione incontrollabile e destino senza rimedio, ambientato nella Haiti dei misteri
religiosi e dei riti vudu; tecnicamente si alterna nella narrazione, capitolo per capitolo, la storia in
svolgimento e il ripescaggio del passato. (Tratto da
http://www.girodivite.it/antenati/xx3sec/-montero.htm).
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CDU:in ordinazione. .
Navarrete, William. - Età di paura al freddo. - Piombino : Ass. Culturale Il Foglio, 2005
Genere letterario:
Sinossi: Nella poesia di Navarrete si incontrano molte influenze classiche che risentono di una
contaminazione europea, moresca e mitologica. Navarrete è di sicuro allievo di José Lezama
Lima, il più grande poeta cubano di tutti i tempi, e incontra nell'eredità ellenica e nei miti
dell'Europa antica la fonte d'ispirazione del suo linguaggio immaginario. La forma ricercata delle
liriche e il modo di esprimersi così pieno di sentimento rivelano la radice caraibica dell'autore.

CDU:82/89 Padura Fuentes. lani - letteratura - autori non italiani.
Padura Fuentes, Leonardo. - Addio Hemingway. - Milano : Marco Tropea, 2002
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: Il tenente Conde lascia la polizia per deidicarsi alla sua vera passione: la scrittura.
Difficile per lui mettersi davanti alla macchina da scrivere senza pensare a Ernest Hemingway, il
suo mito letterario. Ma un uragano estivo che si abbatte su Cuba distoglie Conde dalle sue carte
e lo spinge a indossare nuovamente i panni dell'investigatore, questa volta privato. La pioggia
ha riportato alla luce il cadavere di un uomo morto oltre quarant'anni prima, ucciso da due colpi
di fucile. Tutti i sospetti ricadono su Hemingway, che nei suoi ultimi anni a Cuba era ormai un
alcolizzato in preda a manie di persecuzione. E Mario Conde non può sottrarsi al compito di
salvare la memoria del grande scrittore da un'accusa così infamante.

CDU:BZA 26727. . Magazzino
Padura Fuentes, Leonardo. - Paesaggio d'autunno. - Milano : Tropea, 1998
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: L'Avana, autunno del 1989. L'ex funzionario governativo Miguel Forcade Mier, da
tempo in esilio negli Stati Uniti e da poco tornato a Cuba per visitare la famiglia, viene trovato
morto. Il caso è affidato al tenente di polizia Mario Conde che farà così conoscenza con
l'universo della corruzione amministrativa, con l'inganno e con il tradimento degli ideali
rivoluzionari. Intanto un violento uragano - metaforico e reale come tutto in America Latina - si
avvicina all'isola, pronto a portare devastazione e lutto.
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CDU:82/89 Padura Fuentes. lani - letteratura - autori non italiani.
Padura Fuentes, Leonardo. - Il romanzo della mia vita. - Milano : Marco Tropea, 2005
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: Fernando Terry è un professore universitario cubano espulso dall'isola in seguito a una
delazione. Dopo diciotto anni d'esilio in Spagna, decide di tornare un mese all'Avana sulle tracce
di un antico manoscritto: Terry spera di ritrovare "Il romanzo della mia vita", autobiografia del
poeta romantico cubano José María Heredia sul quale sta scrivendo la tesi di dottorato. La
narrazione si sviluppa intrecciando tre livelli temporali differenti: la breve, tortuosa esistenza di
Heredia (1803-39), costretto a un esilio involontario negli Stati Uniti e in Messico; gli sforzi di suo
figlio José de Jesús che si preoccupò di nascondere il romanzo per proteggere la reputazione
del padre; e infine la ricerca di asilo politico di Terry. .

CDU:82/89 Padura Fuentes. letteratura - autori non italiani.
Padura Fuentes, Leonardo. - Venti di quaresima. - Milano : Tropea, 2001
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: Nei giorni infernali della primavera cubana, quando arrivano i venti caldi del sud, nel
periodo di Quaresima, il tenente Mario Conde fa la conoscenza di una donna bella e
affascinante e, contemporaneamente, riceve l'incarico di seguire un'indagine delicata. Una
giovane professoressa è stata assassinata nel suo appartamento. Investigando nella vita della
vittima, Conde entra in un mondo in decomposizione, dove l'arrivismo, il traffico di droga e la
corruzione rivelano il lato oscuro della società cubana. Allo stesso tempo il poliziotto, innamorato
della bella ragazza, vive giorni di gloria senza neppure sospettare l'esito catastrofico di questa
relazione.

CDU:82/89 Pérez. lani - letteratura - autori non italiani.
Pérez, Jorge Ángel. - Cándido a Cuba. - Milano : Rizzoli, 2004
Genere letterario: costume
Sinossi: Il giovane Candido lascia il villaggio in cui è nato per raggiungere L'Avana, armato solo
di una prodigiosa bellezza e di una fede incrollabile nella propria buona stella. Nella capitale
ritrova il padre e incappa nelle ire della matrigna, conosce ragazze bizzarre e seducenti e
deruba una vecchia bigotta, finisce in carcere e viene liberato durante la visita del Papa, diventa
famoso quando una sua fotografia, scattata in un postribolo, viene scelta per la pubblicità di una
celebre firma. "Candido a Cuba" è la storia barocca e labirintica della scoperta del mondo da
parte di un'anima senza pregiudizi, senza idee innate, senza malizia e senza moralità.
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CDU:82/89 Portela. lani - letteratura - autori non italiani.
Portela, Ena. - Cento bottiglie sul muretto. - Roma : Voland, 2006
Genere letterario: costume
Sinossi: Zeta è una giovane donna grassa e sempre aperta a un sorriso. Ingorda e solare, è
amica di Linda Roth, scrittrice lesbica sulla via del successo, e ne condivide le feste e le
amicizie pur senza condividerne i gusti sessuali. Zeta infatti ama l'amore, ma ama soprattutto il
violento e paranoico Moisés, un barbone ex giudice che della vecchia professione conserva solo
alcune massime latine. Mille altri personaggi le girano intorno: tutta l'umanità delirante che abita
l'Esquina del Martillo Alegre e che tenta di sopravvivere nell'Avana della crisi economica. Un
quasi giallo ironico e divertente, ma anche pieno di amore per la vita.

CDU:82/89 Prieto. lani - letteratura - autori non italiani.
Prieto José M.. - Le farfalle notturne dell'Impero russo. - Milano : Tropea, 2003
Genere letterario: psicologia
Sinossi: Il giovane contrabbandiere russo J. aspetta a Livadia, l'antica residenza estiva dello zar
Nicola II, le lettere di V., la donna di cui è innamorato, una prostituta incontrata a Istanbul e che
ha aiutato a fuggire dalla Turchia. Approfittando di una commissione insolita, la cattura di un
raro esemplare di farfalla che vive nei pressi del delta del Volga, J. riesce a far espatriare V. ma
una volta raggiunto il suolo russo la donna scompare. E J. scrive lettere, passa dai ricordi al
presente, evoca luoghi diversi, da Stoccolma a San Pietroburgo a Istanbul, racconta la fuga e la
passione. .

CDU:in ordinazione. .
Reguera Saumell, Manuel. - Un po' più di azzurro a Cuba. - Roma : Robin, 2007
Genere letterario:
Sinossi: .

CDU:82/89 Rodríguez. lani - letteratura - autori non italiani.
Rodríguez Reina M. - Tre modi di toccare un elefante. - Lecce : Manni, 2006
Genere letterario: psicologia
Sinossi: Questo romanzo racconta il tormento della protagonista che vive la lacerante
triplicazione del suo io, tradotto nel libro attraverso tre differenti sezioni. La scrittrice riesce a
trasportare il lettore in un viaggio metaforico nella follia, attraversando sensazioni, sentimenti ed
esperienze drammatiche. In questo tragitto tra malattia e disperazione (raccontato attraverso
l'esperienza del manicomio e degli elettroshock) compare una Cuba inusuale, narrata con i
ricordi dei tanti personaggi che popolano il romanzo.
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CDU:840 Rosales. lani - letteratura - autori non italiani.
Rosales, Guillermo. - Mon ange. - Paris : Acte Sud, 2002
Genere letterario: psicologia
Sinossi: Uno scrittore fuggito da Cuba, rifiuta le meschine e grette condizioni dei "trionfatori" che
l'attendono a Miami. Viene internato dalla sua famiglia "americana" in un "boarding home",
manicomio privato per disadattati. (Tratto dal risvolto di copertina).

CDU:82/89 Salas. lani - letteratura - autori non italiani.
Salas, Roger. - Gelati di passione. - Roma : Voland, 2002
Genere letterario: racconti
Sinossi: Omosessuali, prostituti, travestiti, poeti, poliziotti, ballerine, contesse antillane. Sono i
protagonisti dei quattordici racconti, quasi tutti ambientati a Cuba, attraverso i quali Roger Salas
narra di passioni roventi e ataviche follie con un linguaggio quasi barocco che incarna quel
gusto della teatralità così tipicamente caraibico. Ne emerge una Havana derelitta e grandiosa al
tempo stesso.

CDU:82/89 Somoza. lani - letteratura - autori non italiani.
Somoza, José Carlos. - La dama numero tredici. - Milano : Frassinelli, 2006
Genere letterario: esoterismo e magia
Sinossi: Salomon Rulfo, professore di letteratura e grande amante della poesia non ne può più.
Notte dopo notte è sconvolto da un incubo terribile: una casa sconosciuta, strani personaggi che
non riconosce, atti indecifrabili, sangue ovunque e una donna disperata che gli chiede aiuto
chiamandolo per nome. Per andare a fondo della questione, il professor Rulfo, affiancato dal
Dottor Ballesteros e dal suo emblematico aiutante, scoprirà che l'incubo non è solo un sogno. È
realtà. José Carlos Somoza, scrittore e psichiatra nato all'Avana nel 1959, vive e lavora a
Madrid.

CDU:82/89 Suárez. lani - letteratura - autori non italiani.
Suarez, Karla. - Silenzi. - Parma : Guanda, 2005
Genere letterario: società
Sinossi: Una famiglia numerosa dell'Avana osservata con una partecipazione mista a ironia. I
suoi componenti sembrano fatti apposta per contraddire i valori esaltati dalla retorica di Fidel
Castro: il padre, militare tutto d'un pezzo e ritenuto un eroe per le gesta compiute in Angola, è
un codardo; lo zio, nonostante le apparenze di macho, è cultore di amori omosessuali; la zia,
sposata, non solo ha una relazione clandestina, ma si è pure scelta un dissidente. I personaggi
rappresentano il rovesciamento degli ideali castristi di unità familiare e patriottismo e
compongono il ritratto di un paese lontano dalle pretese di felicità raggiunta dell'oleografia
ufficiale, per nulla simile a quello decantato nelle esibizioni del "líder maximo".
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CDU:82/89 Valdés. letteratura - autori non italiani.
Valdés, Zoé. - Café nostalgia. - Milano : Frassinelli, 1999
Genere letterario: psicologia
Sinossi: Marcela, la protagonista del romanzo, è una fotografa di successo che mal si adatta
alle piccole e grandi schiavitù che il suo lavoro le impone. Figura nostalgica e malinconica,
coltiva dolorosamente la memoria comune di un gruppo di amici che vivono in città straniere,
separati dall'esilio. La donna trascorre l'esistenza prigioniera dei suoi ricordi drammatici, dei suoi
sogni, delle sue sensazioni e, soprattutto, di un presagio antico e suggestivo.

CDU:82/89 Valdés. lani - letteratura - autori non italiani.
Valdés, Zoé. - L' eternità dell'istante. - Milano : Frassinelli, 2006
Genere letterario: costume
Sinossi: In Cina si chiama Mo Ying, a Cuba è Maximiliano Megía. Nel mezzo si snoda la sua
incredibile vicenda umana, un viaggio che l'ha portato a percorrere la Via della Seta a ritroso.
Colto e spirituale, abbandona la terra natale alla ricerca del padre, famoso cantante d'opera,
emigrato a Cuba. Nella sua centenaria esistenza conosce donne e paesi, schiavitù e ricchezza,
amore e oblio e, quando il dolore causato dall'abbandono della moglie gli toglie la parola,
sceglie di affidare i suoi ricordi e le sue sagge riflessioni a una serie di quaderni destinati
all'amata nipote. Una saga famigliare che abbraccia generazioni, prendendo il via dalle
atmosfere della Cina antica, delicatamente dipinta nelle sue tradizioni millenarie, passando
attraverso la cruda realtà messicana per poi approdare al clima soffocante dell'isola caraibica
dove il cerchio si chiude, grazie a uno scialle di seta e a una treccia di capelli... Un romanzo
dove magia e poesia s'intrecciano e in cui due culture diverse si fondono nella figura
emblematica di un uomo innamorato della vita, malgrado tutto, e convinto che ogni istante è un
tuffo infinito nel passato o nel futuro.

CDU:82/89 Valdés. lani - letteratura - autori non italiani.
Valdés, Zoé. - Tu mio primo amore. - Milano : Frassinelli, 2002
Genere letterario: amore
Sinossi: Un treno lascia la stazione dell'Avana per un viaggio verso una valle misteriosa che
cela un amore proibito. Danae, persa nel grigiore della sua esistenza di madre e moglie, trova il
coraggio di ribellarsi e partire alla ricerca del paradiso della gioventù, l'estate dei suoi tredici
anni trascorsa in un campo di lavoro agricolo. Qui aveva scoperto l'amore per una ragazza india,
Terra, con la quale aveva vissuto un periodo travolgente. Una volta lasciato il campo, Danae
aveva scritto alla giovane amante lettere mai giunte a destinazione. Ma il ritorno a quel luogo
incantato, dopo tanti anni, ridesterà la passione per Terra.
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CDU:82/89 Vasco. lani - letteratura - autori non italiani.
Vasco, Justo. - Guardo e aspetto. - Milano : Alacrán, 2006
Genere letterario: poliziesco e thriller
Sinossi: Un delitto in pieno centro all'Avana. Il tenente Cartaya crede di avere gli indizi necessari
per risolverlo. Ma avvengono altri omicidi che al principio non sembrano collegati tra loro. La
ricerca dell'assassino porta il poliziotto in un mondo di droga, prostituzione e mercato nero, tutti
pezzi di cui dovrà trovare la collocazione nel rompicapo di una città che il degrado rende ogni
giorno più irriconoscibile. Il romanzo è vincitore del premio Hammett.
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