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Sullo sfondo di un’Argentina oscura e infestata dai fantasmi, con la sua
brillante mescolanza di horror, suspense e ironia, Le cose che abbiamo perso
nel fuoco ha fatto di Mariana Enriquez la risposta contemporanea a Edgar
Allan Poe e Julio Cortázar, la voce più interessante della nuova letteratura
sudamericana.

Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) è una giornalista e scrittrice
argentina. Fa parte del gruppo di scrittori conosciuti come «nuova narrativa
argentina».
Si è laureata in Comunicación Social alla Universidad Nacional de La Plata.
Lavora come giornalista e articolista per molte testate, come il supplemento
Radar del quotidiano Página/12 (di cui è coeditrice) e le riviste TXT, La Mano,
La Mujer de mi Vida e El Guardián. Collabora anche con la radio, come
articolista nel programma Gente de a pie, per Radio Nacional.
I suoi primi due libri sono realisti, mentre i due seguenti virano al genere
dell'orrore. Alcuni suoi racconti sono stati inclusi in vari antologie, come No
entren al 1408. sia in Argentina che in Spagna, Messico, Cile, Bolivia, Ecuador
e Germania. Nel 2014 è uscita la prima opera di Mariana Enriquez tradotta in
lingua italiana, nei tre racconti che compongono Quando parlavamo con i morti
(Caravan Edizioni, 2014) la paura ha sempre connotati metafisici e metaforici,
con richiami alla storia dell'Argentina e alla condizione della donna.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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