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La  fine  della  storia  /  Sepúlveda  Luis  CR  25468  SEPUL
Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il regime
di Pinochet, da anni ha deposto le armi e vive tranquillo in una casa sul
mare, assistendo la sua compagna, che non si è mai ripresa dalle torture
subite dopo il colpo di stato. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio
a scendere in campo. Ma il passato torna a bussare alla sua porta. Solo lui
può  impedire  che  bande  di  mercenari  dell'Est  europeo  liberino  dal

carcere Misha Krasnov, ultimo discendente di una famiglia di cosacchi riparati  in
Cile dopo la Seconda guerra mondiale, ed ex ufficiale dell'esercito cileno al servizio
di Pinochet. Belmonte infatti è un grande esperto di guerra sotterranea e, soprattutto,
ha un ottimo motivo per volere che Krasnov sconti il giusto ergastolo: un motivo
strettamente personale...

L'avventurosa storia dell'Uzbeko muto /  Sepúlveda Luis CR 24233
SEPUL  
La giovinezza, si sa, è l'età degli ideali, delle grandi battaglie, ma anche
del  velleitarismo,  delle  bevute  con  gli  amici,  dell'inquietudine
sentimentale. E i giovani sudamericani degli anni Settanta non facevano
certo eccezione. In questo "romanzo in storie" Luis Sepúlveda racconta il

passato e i sogni della sua generazione, e lo fa attraverso la lente dell'affetto e dello
humour, che stempera le tensioni e ci riporta intatti le passioni e gli entusiasmi della
sua giovinezza militante. Così scopriamo che una rapina in banca poteva essere un
esproprio  proletario,  o  addirittura  fornire  a  un  cantante  mancato  un'imperdibile
occasione per esibirsi alla chitarra. Poi vediamo all'opera una squadra dell'Esercito di
liberazione  nazionale  impegnata  a  rubare  delle  armi,  incappando  in  una  serie  di
intoppi tragicomici, ma attirando anche collaborazioni inattese.

L'ombra di  quel  che  eravamo /  Sepúlveda Luis  CR 18298 SEPUL
Tre amici si danno appuntamento in un magazzino di Santiago del Cile. Li
accomuna l'antica militanza tra  i  sostenitori  di  Salvador Allende e uno
sguardo amareggiato sulla vita. La città è molto cambiata, e anche loro
non sono  più  gli  stessi:  c'è  chi  ha  una  valvola  saltata  in  seguito  a  un
soggiorno  obbligato  in  un  centro  di  tortura,  chi  ha  perso  la  splendida

chioma alla  Jimi  Hendrix,  chi  ha  messo su  una  ragguardevole pancia.  Convocati
dall'anarchico Pedro Nolasco, detto l'Ombra, per compiere insieme un'ultima, audace
azione rivoluzionaria, Lucho Arancibia, Lolo Garmendia e Cacho Salinas hanno però
deciso  di  scrollarsi  gli  anni  di  dosso  e  attendono l'arrivo del  loro leader.  Invano:
perché il destino cieco e beffardo ci mette lo zampino, prendendo le forme di un
mitico giradischi che si trasforma in un micidiale proiettile, riservando a Nolasco la
più musicale delle uscite di scena



Il  potere  dei  sogni/  Sepúlveda  Luis  -  CR  13860  SEPUL         
Con  la  consueta  passione  polemica,  senza  mai  abdicare  alla  sua
caratteristica soggettività tesa e vibrante, Sepúlveda offre in questo libro
un'altra  prova  della  sua  passione  politica  e  umana.  Ma non  è  solo  la
denuncia  sociale  a  dare  energia  alle  pagine:  alle  riflessioni  sugli
argomenti più scottanti della politica internazionale, in cui è netta la presa

di posizione contro Blair e Bush e la guerra in Iraq, si alternano i commossi ricordi di
amici scomparsi e storie, semplicemente da raccontare. E tutto, tanto la necessità di
raccontare quanto il  desiderio di combattere, trovano ragione semplicemente nella
capacità di sognare ancora, di non rinunciare ai nostri sogni,

Un'idea di felicità / Sepúlveda Luis - CR 23374 170 SEP          
La  felicità  è  ancora  di  questo  mondo?  In  un'epoca  in  cui  la
globalizzazione,  accelerazione  tecnologica  e  non  ultima  la  crisi
economica  costringono  a  ritmi  di  vita  e  di  lavoro  innaturali,  la
frammentazione domina la vita quotidiana e il  multitasking si  impone
come nuovo tiranno. Dov'è finito il tempo per la persona, per la vita, per

la felicità? È possibile trovarlo, rubarlo? La risposta di Luis Sepulveda e Carlo Petrini
è sì. Per quanto impossibile possa sembrare, siamo ancora noi i padroni del nostro
tempo. E il nostro tempo è ancora quello del cuore, quello che scandisce la realtà dei
nostri bisogni e sentimenti, connesso ai ritmi della terra e delle stagioni. 

Una  sporca  storia  /  Sepúlveda  Luis  -  CR  12426  SEPUL                
Il disastro ecologico provocato da una petroliera sulle coste galiziane; la guerra in
Iraq e il terrorismo; Bush e i suoi alleati, da Blair a Berlusconi; il confronto Est-

Ovest;  e,  ancora bruciante,  la  memoria del golpe cileno e il  processo
intentato  a  Pinochet.  Ma  anche  racconti,  apologhi,  storie  trovate  per
strada,  ritratti  di  amici,  come  Francisco  Coloane  e  Manuel  Vázquez
Montalbán. Sepúlveda si fa testimone di uno dei periodi più tumultuosi e
drammatici  della  storia  recente:  il  suo  è  il  diario  in  pubblico  di  una
passione politica, civile e umana inalterata. Un diario in cui affiora di

continuo il  narratore,  con racconti  densi  e  fulminei  che  si  alternano alla  cronaca
risentita e partecipe del presente.

Raccontare, resistere : conversazioni con Bruno Arpaia/ Sepúlveda
Luis CR 10919 868.44 SEP                                       
Sepúlveda racconta il lato più avventuroso e intimo della sua vita: gli
amici,  gli  incontri  con  i  grandi  scrittori  come  Francisco  Coloane  e
Osvaldo Soriano, i momenti condivisi con i compagni, Hernan Rivera
Letelier, Mario Delgado Aparain, Mempo Giardinelli e Mario Benedetti.

Rivive i festival letterari, le occasioni di incontro pubbliche e private, sullo sfondo dei
luoghi dove il suo "gruppo" è solito ritrovarsi: da Parigi a Santiago del Cile, da Gijon
a Guadalajara, da Roma alle tante province italiane.



Un nome da torero/ Sepúlveda Luis D 15082 SEPUL                    
Berlino,  seconda  guerra  mondiale:  una  collezione  di  antiche  e
preziosissime  monete  d'oro  scompare  dai  forzieri  della  Gestapo.
Cinquant'anni  dopo,  in  una  Berlino  ormai  liberata  dal  Muro,  un  ex
guerrigliero  cileno dal  passato  complicato,  e  che  porta  il  nome di  un
famoso  torero,  Belmonte,  viene  incaricato  da  una  compagnia  di

assicurazioni di ritrovare il tesoro della Collezione della Mezzaluna Errante. Ma c'è
anche qualcun altro interessato a quelle monete: in quella stessa Berlino un ufficiale
dei servizi segreti della Germania Est riceve lo stesso incarico. Comincia così per
l'ignaro Belmonte un duro inseguimento che dall'Europa lo porterà fino alla Terra del
Fuoco.

Diario di un killer sentimentale/ Sepúlveda, Luis D 8131 GA SEP /
CR 6194  SEPUL                                            
Un professionista è sempre un professionista, ma la giornata era iniziata
male: faceva un caldo infernale a Madrid e la sua amichetta francese
l'aveva piantato come un cretino per qualcuno incontrato a Veracruz. La
compagnia  di  una  buona  bottiglia  di  whisky  e  di  una  mulatta  che  si

portava dietro tutta  l'aria  dei  Caraibi  non gli  aveva risollevato l'umore.  In  fondo,
dietro i modi da duro, lui era un killer sentimentale. Il tipo che doveva eliminare, uno
con l'aria dell'idealista, ma anche di chi non soffre la solitudine fra le lenzuola, non
gli piaceva affatto, puzzava troppo di filantropia. I retroscena dell'incarico, però, lo
incuriosivano stranamente. 

Il  generale  e  il  giudice/  Sepúlveda  Luis/  CR  11269  SEPUL           
Alle cinque del pomeriggio ora britannica in cui gli agenti di Scotland Yard hanno
arrestato il generale Pinochet si è posto fine a una sensazione di impunità e il governo

cileno  ha  avuto  l'opportunità  di  chiudere  una  situazione  vergognosa.
Così comincia la storia del "paziente inglese", delle sue menzogne, della
sua  vigliaccheria,  dei  suoi  sanguinosi  crimini,  di  quelle  forze  armate
cilene che lo hanno sostenuto. Sepúlveda racconta ciò che ha provato,
visto,  vissuto da quell'11 settembre 1973 fino a oggi.  Racconta delle
battaglie, degli amici perduti, della sofferenza dell'esilio.

Patagonia  express/  Sepúlveda  Luis  /D  8890  /  918  SEPIl  diario  di
viaggio di Sepúlveda in Patagonia e nella Terra del Fuoco: riflessioni,
racconti, leggende e incontri che s'intrecciano nel maestoso scenario del
Sud del mondo, dove l'avventura non solo è ancora possibile, ma è la più
elementare forma di vita. Il vecchio Eznaola, che naviga senza sosta per i
canali  cercando  un  vascello  fantasma;  i  gauchos  che  ogni  anno

organizzano  il  "campionato  di  bugie"  della  Patagonia;  l'aviatore  Palacios  e  lo
scienziato Kucimavic; Bruce Chatwin, Butch Cassidy e Sundance Kid... una serie di
personaggi eccezionali sullo sfondo di un eccezionale paesaggio.



Le rose di Atacama / Sepúlveda Luis - CR 8671 SEPUL                   
Il viaggio, il vagabondaggio per il mondo, è qui che si collocano le storie
raccolte in questo libro. Un amico cileno che ha diretto la rivista Analisis,
prima  barricata  della  lotta  contro  Pinochet.  Un  cantante  che  ha
partecipato  alla  Primavera  di  Praga.  Un  cameraman  olandese  ucciso
dall'esercito del Salvador. Uomini che non hanno mai sperato di uscire

dai margini, ma che per una volta sono affiorati, con le loro storie, dal buio dell'oblio.
Come le rose che, in un solo giorno dell'anno, ricoprono il deserto di Atacama.

La frontiera scomparsa Sepúlveda Luis / AC 1973 N SEPUL           
In America Latina  è  scomparsa  una frontiera  che  portava nei  territori
della  felicità.  Benché  non  comparisse  su  alcuna  cartina,  una  volta
chiunque sapeva come trovarla. Poi sono giunti tempi terribili, e la strada
si è fatta un labirinto senza uscita. Ma c'è un giovane che non è ancora
stanco di cercare quella frontiera scomparsa, e con essa le proprie radici,

che affondano lontano, nel villaggio andaluso da cui il nonno anarchico è fuggito agli
inizi del secolo per difendere il suo amore per la libertà. Il giovane ha uno zaino in
spalla e tutto il  tempo del mondo a disposizione.  Ha pagato cari i  suoi sogni,  ha
conosciuto il carcere, la tortura e l'esilio, ma non poteva tradire la promessa fatta da
bambino al nonno, in Cile, di visitare il paese di utopia.

Jacaré ; seguito da, Hot line/ Sepúlveda Luis/  CR 7327 SEPUL          
Dany  Contreras,  esule  cileno  ed  ex  poliziotto,  lascia  il  suo  ufficio
svizzero per andare a Milano a indagare sulla morte di Vittorio Bruni,
magnate delle omonime pelletterie. Si muoverà tra avidi soci d'affari e
stregoni amazzonici, tra attraenti ereditiere e misteriosi cacciatori indios,
riuscendo infine a svelare le ragioni che hanno portato a quella morte e i

loschi  traffici che si  celano dietro lussuose valigette in pelle.  George Washington
Caucaman,  cileno  di  sangue  Mapuche  e  ispettore  di  polizia,  viene  trasferito  per
punizione  a  Santiago,  e  qui  comincia  a  investigare  su  alcune  telefonate  che
nascondono una sinistra vicenda, legata alla realtà politica del suo paese.

Incontro d'amore in un paese in guerra Sepúlveda Luis  / CR 5790
SEPUL
L'avventura e la politica, l'amore e la guerra, il viaggio e l'utopia. Tutto
Sepulveda con le  sue  passioni  e  i  suoi  temi più cari,  rappresentati  in
questo  libro  che  raccoglie  24  racconti  dello  scrittore  cileno.
L'appuntamento  d'amore  tra  un  sandinista  che  combatte  in  Nicaragua

contro la dittatura e la moglie di un prigioniero in mano ai rivoltosi; la notte di terrore
di un ricercato politico in attesa dell'arrivo di uno "squadrone della morte"; l'impresa
di dodici confinati sperduti nel mezzo del deserto cileno; l'incontro mancato tra un
esule e la donna amata...  e tanti altri.



Il vecchio che leggeva romanzi d'amore/ Sepúlveda Luis
- D 6286 SEPUL  CDR 18289 - CR 18290 - CR 18291 AL
863 SEP 1-2-3V 8AUDIOLIBRI)                             
Solo apparentemente Antonio José Bolivar Proaño è rimasto

solo con i suoi anni. Nel suo cuore è racchiuso il tesoro delle esperienze
vissute nella grande foresta insieme agli indios shuar. Soltanto un uomo

come Antonio può perciò adempiere al compito di uccidere il "tigrillo", il felino che
vuole  vendicare  sull'uomo lo sterminio dei  suoi  cuccioli.  Canto  d'amore  dedicato
all'ultimo luogo in cui la terra preserva la sua verginità, il romanzo di Sepùlveda ci
porta, insieme all'ardore della denuncia, un'irriducibile capacità di sperare e sognare,
come ancora succede ad Antonio quando legge i suoi diletti romanzi d'amore. Un
audiolibro della durata di tre ore letto da Edoardo Siravo


