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n libreria letture per tutti i gusti: perché un buon libro è prezioso come un buon amico

Pubbhicafi anche in Ma i racconti Dì laféo
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Per chi ama il noir ecco tre proposte molto intriganti" Poi un volume per i più piccoli, un
gioco da fare con chi si ama e un saggio che dimostra la grande resistenza delle donne
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Carlos Rujz Zafón

LA CITTA DI VAPORE

DIARIO D'AMORE PER ADULTI

Mondadori - 180 pagine - 18,50 euro

S&K - 192 pagine - 9.90 euro

Gli affezionati lettori dello scrittore spagnolo, morto l'anno scorso a 55 anni, che hanno amato la tetralogia del Cimitero dei libri
dimenticati, accoglieranno con gioia questa raccolta di undici
racconti (quattro inediti) pubblicata postuma. In queste pagine si
ritrova tutto l'universo narrativo della saga amata in tutto il mondo.

Libro perfetto per chi è in coppia. si muove in bilico tra rivista femminile e raccolta di racconti ed
è stato realizzato da autori che, nei loro romanzi.
hanno descritto l'amore in tutte le sue sfumature
e a tutte le eta. Dario Matassa firma un racconto a
bivi. in cui, per proseguire,
bisogna scegliere: Daniela
Volontè propone un finale
D'AMORE
aperto: Mattia 011erongis,
PER ADULTI
instagrammer. espone il
suo oroscopo...
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Non è cotna
Valerio Chiola
NON E COLPA DELLA CICOGNA (DA 7 ANNI)
Gallucci - 118 pagine - 9.90 euro

Pietro Clementi, disegni
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Per rispondere con grazia e senza imbarazzi alla fatidica domanda dei più piccoli."Mamma,papà,come nascono i bambini?".
ecco un libro in cui Pietro fa rivivere alla figlia Alice la storia
d'amore con la sua mamma,che ha portato alla sua nascita.
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ROOERTO CARBONI

LA DONNA DI OSLO
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Roberto Carboni
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NewtonCompton - 480 pagine - 12 euro

GRANDE OIALLO

Gabriele Moretti. 36 anni, architetto di successo con una bella
famiglia, sta guardando il telegiornale della sera quando passa
la notizia del ritrovamento, sulle colline tra Bologna e Modena, di
un cadavere seppellito li da più di dieci anni. Da quel momento la
vita dell'uomo e sconvolta da incubi, emicranie. allucinazioni, dal
terrore e dalla sensazione di essere seguito. Lui ancora non Io sa.
ma c'è una verità che sta per riemergere. una verità che lo riguarda.

Marsilio - 320 pagine
— 18 euro

Un'avvincente storia di
guerra. amore e tradimento
firmata da uno scrittore plunpremiatro. ritenuto uno dei
\t
'
padri fondatori del giallo nordico. Le radici della vicenda
affondano nel 1942. quando Ester Lemkov. giovane
ebrea di Oslo. partecipa alla lotta contro l'occupazione
tedesca. Quando suo padre viene arrestato la giovane si
nfugia in Svezia, dove conoscerà Gerhard Falkum, eroe
della Resistenza con qualche ombra che macchia il suo
passato... Ritroveremo entrambi 25 anni dopo.

Sharon Moalem

LA META MIGLIORE
Utet - 256 pagine - 22 euro
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LONTANO DA CASA
Salani - 400 pagine - 16.80 euro
Jasmina è una giovane di origini iraniane. Sa quanto
sia difficile ottenere ascolto e rispetto e per questo insegna italiano agli stranieri e si spende per
quanti hanno bisogno. Un giorno si trova coinvolta
in un'indagine di polizia sull'omicidio di un ragazzo
nero. Collaborerà con l'ispettrice Pandora Magrelli.
che non ha le sue stesse idee sulla tolleranza. ma che vuole scoprire la vento.
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Un genetista di fama internazionale ribalta la visione
maschiocentrica spiegando
perche le donne sono meglio
degli uomini. Nel senso che.
per esempio, combattono
meglio di loro virus, infezioni, tumori, vivono di più e
superano meglio situazioni
critiche. Illuminante!

