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Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni 

Fiorentino Ariza ha perseverato nel suo amore 

per Fermina Daza, la più bella ragazza dei 

Caraibi, senza mai vacillare davanti a nulla, 

resistendo alle minacce del padre di lei e senza 

perdere le speranze neppure di fronte al 

matrimonio d'amore di Fermina con il dottor 

Urbino. Un eterno incrollabile sentimento che 

Fiorentino continua a nutrire contro ogni 

possibilità fino all'inattesa, quasi incredibile, felice 

conclusione. Una storia d'amore e di speranza 

con la quale, per una volta, Gabriel García 

Márquez abbandona la sua abituale inquietudine 

e il suo continuo impegno di denuncia sociale per 

raccontare un'epopea di passione e di ottimismo. 
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Alessandro Baricco racconta Gabriel Garcia 
Marquez  / relatore Alessandro Baricco ; regia di 
Michele Calvano. - Roma : Gruppo editoriale 
L'Espresso, c2010. - 1 DVD (75 min.) + 1 fasc. 
SezModerna DVD 544 
 
Con la sua voce suadente e affabulatrice lo 
scrittore Alessandro Baricco ci introduce 
nell’universo letterario di Gabriel García Márquez 
leggendo le prime pagine di “Cent’anni di 
solitudine”. Molto più di un romanzo, il capolavoro 
del premio Nobel colombiano ha la forza del 
racconto orale. Ed è proprio in questo contrasto 
tra due modi di raccontare che risiede la 
straordinarietà della scrittura di Márquez. 
  
 
Adorata nemica mia / Marcela Serrano. - Milano : 
Feltrinelli, 2013. - 199 p. ; 22 cm 

BCMO 863 SER 
 

Amuleto / Roberto Bolaño. - Milano : Adelphi, 
c2010. - 141 p. ; 22 cm  

BCSC COLLANA 20.222 38.VI.A- 
 

Il caso Neruda / Roberto Ampuero. - Milano : 
Garzanti, 2010. - 332 p. ; 23 cm  

 SBU C 863 AMP 
 

Cinco días en la isla / Plinio Apuleyo Mendoza. - 
Santafé de Bogotá : Editorial Norma, 1997. - 490 
p. ; 22 cm   

SBU H SPA MEN 
 

In dicembre tornavano le brezze / Marvel 
Moreno. - Firenze : Giunti, c2000. - 405 p. ; 22 cm  

BCMO 863 MOR 
 

L'oblio che saremo / Héctor Abad. - Torino : 
Einaudi, c2009. - 263 p. ; 22 cm 

BCMO 863 ABA 
 

L'oscura sposa / Laura Restrepo. - [Milano] : 
Frassinelli, c2004. - 402 p. ; 21 cm 

SBU H 863 RES 
 

Realismo magico  : fantastico e iperrealismo 
nell'arte e nella letteratura latinoamericane / a cura 
di Mario Sartor. - Udine : Forum, c2005. - 270 p. : 
ill. ; 24 cm + 1 CD-Rom  

BCMO 704.9 REA 
 

Rivelazioni : 365 pensieri d'America latina  / 
Danielle & Olivier Föllmi ; testi della tradizione 
orale dei popoli Aymara, Azteco, Guaraní, Inca, 
Kuna, Maya, Puebla, Quechua, Quiché e di 
Humberto Ak'Abal ... [et al.]. - Genova : 
L'ippocampo, c2006. - 1 v. : ill. ; 16 cm  

BCMO 779 FOL 
 

Storia segreta del Costaguana / Juan Gabriel 
Vásquez . - Milano : Ponte alle Grazie, c2008. - 
275 p. ; 21 cm       

SBU E 863 VAS 
 

Ultime notizie dal sud / Luis Sepúlveda ; con 
fotografie di Daniel Mordzinski . - Parma : Guanda, 
c2011. - 161 p. : ill. ; 22 cm  

SBU E 918.2 SEP 
 

Vita felice del giovane Esteban / Santiago 
Gamboa. - Parma : Guanda, c2001. - 382 p. ; 22 cm 

BCMO 863 GAM 
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