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IN POCHE PAROLE

IL LETTORE
FEDELE
Max Seeck
Traduzione di
Elena Cantoni
Piemme
pp. 400
euro 19,90

La città di Helsinki inizia
a tingersi di rosso quando
una congrega dedita
all'occultismo ingaggia una
sfida sadica con la polizia.
E proprio l'agente Jessica
Niemi sembra essere
l'obiettivo principale... Un
thriller per i cultori del giallo
nordeuropeo. (a.pass.)

I FUGGIASCHI
DI CUMANÁ
Massimo
Livi Bacci
Giunti
pp. 276
euro 18

L'autore ci trascina in un
vorticoso viaggio alla scoperta
dell'Amazzonia del Seicento.
Tra avventurieri, mercanti e
missionari, si intrecciano i
destini di Raimundo, ex
gesuita dall'oscuro passato, e
di Adelina, affascinante
acrobata in fuga dai tribunali
dell'Inquisizione. (a.pass.)

DROVETTI
L'EGIZIO
Giorgio
Caponetti
Utet
pp. 277
euro 18

Come mai Torino ha il più ricco
museo egizio al mondo dopo
quello del Cairo? Merito di
Bernardino Drovetti,
piemontese di provincia,
che nel 1829 riportò in patria
migliaia di reperti raccolti
(o trafugati) nel corso della sua
incredibile vita. Raccontata in
questo libro. (a.c.)
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IL CIRCOLO
DI POESIA
DELLA STASI
Philip Oltermann
Traduzione di
Teresa
Ciuffoletti
Utet
pp. 266 euro 18

Berlino Est, 1982. La Ddr è
alla ricerca di una nuova arma
nella guerra contro
l'Occidente, e si fa strada
un'ipotesi sorprendente:
combattere il nemico
attraverso rime e versi.
Trasformare in un'arma del
regime la più sottile delle
discipline letterarie. (fr.mar.)

LA GRANDE
ZELDA
Pier Luigi
Razzano
Marsilio
pp. 415
euro 16

Della vita e della morte
di Zelda Fitzgerald, nata Sayre,
conosciamo quanto di lei ci ha
detto il marito Francis Scott. In
questo romanzo è lei che ci
racconta, in prima persona,
del suo essere scrittrice prima
di aver conosciuto Fitzgerald,
delle sue ribellioni,
delle malinconie... (frmar.)

TE L'AVEVO
DETTO DI NON
FARTI I SELFIE!
Areta Gambaro
Guidarello
Pontani
Castelvecchi
pp. 64
euro 25

guidarello (così, con la
minuscola) è un signore cui
capitano gli incidenti più bizzarri:
in Vespa, in auto, sott'acqua,
con le porte a vetri, le api, le
sigarette... Tutti veri? Non
importa: questa accidentata
autobiografia è raccontata con
tanto umorismo e illustrata in
tanti colori. (m.gr.)
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