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CUORE
DI DONNA
Carla Maria
Russo
Piemme
435 pagine
18,90 euro

II 25 aprile 1895 l'immigrata
italiana Maria Inez entra nella
locanda dei Mancuso, a Little
Italy, e accoltella suo marito.
O almeno così affermano i
proprietari. Assassina o capro
espiatorio? A stabilirlo sarà
Ann Bennett, la prima donna
iscritta all'albo degli avvocati
americani. (a.pass.)
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SE PIOVESSERO
STELLE
IN QUESTO
DESERTO
Javier Zamora
Traduzione di
Francesca Pe'
Utet
447 pp. 20 euro

La storia vera di Javier, che ha
nove anni e vive in una piccola
città del Salvador. Il suo sogno
più grande è raggiungere
i genitori negli Stati Uniti. Oggi
Javier vive negli Usa, è un poeta,
uno scrittore e un accademico
e racconta la sua incredibile
avventura, profondamente
umana. (frmar.)

CHIAMATEMI
CASSANDRA
Marciai Gala
Traduzione di
Giulia Zavagna
Sellerio
236 pagine
16 euro

Raul racchiude dentro di sé
due anime: quella di un
raga77ino di dieci anni e quella
di Cassandra, la profetessa
troiana. Come lei, non si
opporrà al volere degli dèi
e seguirà, docile, il suo destino.
Significherà abbandonare
Cuba e prendere parte a una
guerra folle... (apass.)

UNA BUONA
MADRE
Catherine
Dunne
Traduzione di
Ada Arduini
Guanda
348 pagine
19 euro

L'appuntamento in un caffè
di Dublino segnerà per
sempre il futuro di due donne.
Tess non ha idea di chi sia
Maeve, che l'ha cercata
dicendole di avere
informazioni su uno dei suoi
figli, Luke, lo scapestrato,
quello che distrugge la
serenità della famiglia... (a.c.)

I TUOI FIGLI
OVUNQUE
DISPERSI
Beata Umubyeyi
Mairesse
Traduzione di
Alberto Bracci
Testasecca
e/o

Lutto, materntà e colonialismo al
centro del potente esordio della
ruandese Umubyeyi Mairesse.
Dopo anni lontana da casa,
Bianche è di nuovo a Butare.
Qui l'attende però un compito
gravoso: rimettere insieme
i pezzi della sua famiglia,
sopravvissuta al genocidio
dei tutsi del 1994. (a.pass.)

DRACULA
Bram Stoker
Traduzione di
Flavio Santi
Bur Dark
Rizzoli
542 pagine
12,90 euro

La storia del vampiro della
Transilvania non è la sola a
essere riproposta dalla collana
Bur Dark. In occasione di
Halloween, ecco in libreria
anche Frankenstein di Mary
Shelley, i Racconti del terrore di
Edgar Allan Poe e altri classici
del brivido. Tutti in formato e
con caratteri per raga77i. (frmar.)
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