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Shortlist Premio della Fiera di Lipsia

Con piacere vi segnaliamo gli autori B&G nominati
per l'edizione 2016 del Premio della Fiera di
Lipsia.

Nella categoria fiction si contendono il premio:

Marion Poschmann, GELIEHENE LANDSCHAFTEN. Lehrgedichte
und Elegien (Suhrkamp Verlag), una raccolta di poesie che celebrano
la forza creativa di linguaggio e natura;
 
Roland Schimmelpfennig, AN EINEM KLAREN, EISKALTEN
JANUARMORGEN ZU BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS (S.
Fischer Verlag), romanzo esordio del drammaturgo di fama
internazionale. A questo link il sample inglese;
 
 Nis-Momme Stockmann, DER FUCHS (Rowohlt Verlag), un altro
drammaturgo al suo esordio narrativo;
 
Heinz Strunk, DER GOLDENE HANDSCHUH (Rowohlt Verlag), che la
vera storia del serial killer Fritz Honka, "l'uomo nero" dell'infanzia di
molti tedeschi negli anni Settanta.  

Nella categoria non-fiction sono invece nominati:

 Jürgen Goldstein, GEORG FORSTER. Zwischen Freiheit und
Naturgewalt (Matthes & Seitz Berlin), una splendida biografia che sta
ricevendo ottime recensioni
 
Christoph Ribbat, IM RESTAURANT. Eine Geschichte aus dem
Bauch der Moderne (Suhrkamp Verlag), diritti già venduti a Marsilio
 
Hans Joachim Schellnhuber, SELBSTVERBRENNUNG. Die fatale
Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff, (C.
Bertelsmann), un importante e controverso saggio sugli impatti
devastanti del riscaldamento globale.

I vincitori saranno annunciati giovedì 17 marzo.

Non esitate a contattarci nel caso foste interessati a ricevere titoli in lettura!

 

Soggiorni per traduttori

Cogliamo l'occasione per segnalarvi il bando al programma europeo di
residenza per traduttori “Bücher übersetzen – Brücken schlagen”
che propone soggiorni da sei a otto settimane in due diverse località tedesche
per consentire ai traduttori letterari di dedicarsi a un progetto di traduzione di
un testo di narrativa tedesca.

Il bando scade il 15/02/2016.

A questo link maggiori informazioni.

 
Nuovo imprint di Bonniers / Ullstein

Il gruppo editoriale Bonniers insieme all'editore
tedesco Ullstein ha creato il nuovo imprint
Manilla.

Una joint venture per riproporre in traduzione
inglese e formato ebook i suoi maggiori successi.
Un pubblico di lettori sempre più ampio avrà così
accesso ai migliori gialli, thriller, romanzi storici e
femminili dell'editore.

Trovate qui il comunicato stampa e una prima
selezione di titoli, disponibili a partire da fine febbraio.
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