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IN POCHE PAROLE
TUTTI SI
MUORE SOLI
Diego Lama
Mondadori
pp. 384
euro 17,50

CALDO
Victor Jestin
Traduzione di
Alberto Bracci
Testasecca
E/0
pp. 113
euro 13
In una notte di festa al
campeggio, Léonard, 17 anni,
vede morire un suo coetaneo
per un assurdo incidente e lo
seppellisce in una buca.
Comincia come un incubo il
romanzo sull'adolescenza, il
desiderio, il senso di colpa che
ha rivelato un giovane autore
francese.(m.gr.)

Napoli, luglio 1883: in un
giorno solo, l'irascibile
commissario Veneruso deve
indagare su una sequenza di
delitti che collega aristocrazia e
popolo, le sale della Biblioteca
nazionale di Palazzo Reale e i
bassi dei vicoli. Debutto di un
architetto-giallista e del suo
investigatore.(a.c.)
GIANNI
MORANDI
È SCOMPARSO
Silvana
Calcagno
Gm Libri
pp. 305
euro 18

NON CE LO
DICONO
Errico
Buonanno
Utet
pp. 270
euro 17

Massoni e rettiliani, templari
e gesuiti, Savi di Sion e pedofili
alleati di Hillary Clinton nel
PizzaGate svelato da QAnon...
Rassegna universale dei
complottismi del passato e del
presente. Per riderne ma anche
per capire che la sindrome del
complotto aiuta il potere invece
di danneggiarlo.(m.gr.)

RZZURRI

AZZURRI
D'EUROPA
Stefano Ferrio
Gianni Grazioli
Minerva
pp. 343
euro 25

AllURRI

AZZURRI
Paolo Colombo
Gioachino
Lanotte
Utet
pp. 333
euro 19

Storie della nazionale e identità
italiana è il sottotitolo di un
saggio che va oltre lo sport,
esplorando il rapporto tra le
vicende degli Azzurri di calcio
- dai trionfi d'epoca fascista
all'illusione messicana,fino a
Paolo Rossi e al 2006- e
l'evoluzione del nostro
carattere nazionale.(m.gr.)
083430

Partono oggi i campionati
europei di calcio, un torneo che
per noi italiani è sempre stato
un po'stregato, visto che ne
abbiamo vinto solo uno,e
grazie a una monetina. Il libro
racconta-con molte immagini
e curiosità-quel trionfo e tante
altre imprese e delusioni
europee della Nazionale (a.c.)

Le avventure della giovane
Anita, appena assunta alla Rai,
alle prese con i capricci delle
star, i capi dispotici e le troppe
fotocopie da fare. Ma lei ha
una specie di superpotere: sa
"vedere" il passato di chi
incontra... Curioso romanzo
d'esordio dall'interno di via
Teulada.(a.c.)
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