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Esplorare l'Asia (e il mondo)

con libri, suoni, arte

H o vissuto due anni a 
Yangon, in Myanmar, 
e ne ho trascorsi al-
tri due tra Bangkok e 

l’Indonesia, viaggiando in lungo e 
in largo nel Sudest asiatico fino a  
Timor Est.

Ho esplorato il mondo creativo 
cercandone le specificità locali, le 
fondamenta universali, le forme di 
resistenza e libertà espressiva.

Attraverso il progetto Asia con 
add editore stiamo pubblicando 
storie che permettano di essere più 
vicini all’Asia e che ispirino viaggi, 
prospettive, visioni.

A giugno 2018 inauguriamo 
una nuova serie di libri: raccolte 
di racconti, la forma letteraria più 
tipica del Sudest asiatico, illustrate 
da artisti italiani.

Non limitarsi alla parola, ma 
usare altri linguaggi, come quello 
dell’illustrazione, della grafica, del 
visuale, permette sia di ampliare il 
piano del discorso sia di empatizza-
re. Questo è importante nel tentati-
vo di far comunicare meglio porzio-
ni di mondo che si credono distanti.

Così anche i graphic novel sono 
una forma di narrazione con cui 
amiamo lavorare. 

di
ILARIA BENINI

     newsletter ASIA



Prabda Yoon, Feste in lacrime, 2018 add editore

Volevo imparare a piangere
per divertimento.

Illustrazione di Alberto Fiocco – albertofiocco.com



indirizzo // piazza Carlo Felice 85, Torino
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eventi // librerie@addeditore.it
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LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE
1. Il tempo del padre

«Un magnifico 
graphic novel che 
racconta con tragica 
levità come traversare 
i sanguinosi balzi in 

avanti e indietro della grande Cina timonata 
dal presidente Mao.»
– Bruno Ventavoli, La Stampa TuttoLibri

EMMA LARKIN
SULLE TRACCE DI
GEORGE ORWELL
IN BIRMANIA

«Emma Larkin usa la 
Birmania per spiegare 
Orwell, e Orwell per 
spiegare le miserie 

della Birmania.»
– The New York Times

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE
2. Il tempo del Partito

«Li Kunwu ci presta 
i suoi occhi, ci affida 
i suoi pensieri, 
e ci permette di 
gettare uno sguardo, 

privilegiato e profondo, su un secolo segnato 
da cambiamenti epocali.»
– Giada Messetti, Linus

ELIZABETH PISANI
INDONESIA ECC.
Viaggio nella
nazione improbabile

«Un’impresa 
spettacolare e uno dei 
migliori libri di viaggio 
che io abbia mai letto. 

La Pisani è una forza della natura.»
– Simon Winchester, The Wall Street Journal

VANN NATH
IL PITTORE DEI
KHMER ROSSI

«Come Goya, Nath 
documentò i propri 
incubi così come 
apparivano di fronte 
a lui. Non come esa-

gerazioni o fantasie, ma come avvenimenti 
accaduti nella stanza accanto.»
– Lawrence Osborne

ALEC ASH
LANTERNE
IN VOLO

«Con linguaggio vivo, 
diretto e icastico, 
Alec Ash narra di una 
nuova generazione 
cinese sfaccettata, 

diversa, fuori da ogni stereotipia.»
– Simona Maggiorelli, Left

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE 
3. Il tempo del denaro

«Al terzo e conclusivo 
volume, Una vita 
cinese si conferma 
indispensabile per 
comprendere la realtà 

della Cina contemporanea.»
– Juan Scassa, Fumettologica

THANT MYINT–U
MYANMAR. 
DOVE LA CINA
INCONTRA L'INDIA

«Un’avvincente 
combinazione di 
storia, diario di viaggio 
contemporaneo e 

ricordi personali e familiari, insieme a una 
buona dose di analisi politica.»
– The New York Times

SEAN CHUANG
I MIEI ANNI '80
A TAIWAN

Una nostalgica storia 
di formazione che 
ripercorre il periodo 
degli anni Ottanta 
attraverso personaggi 

e leit motiv caratteristici quali Bruce Lee, 
i Transformers, la break dance.

TASH AW
STRANIERI 
SU UN MOLO

«Ci aiuta a capire 
meglio di tanti saggi la 
storia delle migrazioni, 
le differenze attuali tra 
culture e generazioni, 

maggioranze e minoranze, ricchi e poveri.»
– Goffredo Fofi, Internazionale

PRABDA YOON
FESTE IN LACRIME

Illustrazioni di
Alberto Fiocco

«Queste storie 
ambientate a Bangkok 
sono evocative, colte 

e molto divertenti.»
– The Guardian 

MALESIA

INDONESIA

MYANMAR

TAIWAN CINA

THAILANDIA CAMBOGIA

Trovate i nostri libri in tutte le librerie e su addeditore.it

INGE SARGENT
IL TRAMONTO
BIRMANO
La mia vita da
principessa shan

Illustrazioni di
Elisa Talentino

«La determinazione e il coraggio di una 
donna nei confronti di un regime militare 
spietato, e la verità dietro il rovesciamento 
di uno dei leader locali più popolari della 
Birmania.»
– Publishers Weekly


