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CSI oi ucciso L'AUTRICE DEL CHITONE ANIMATO?
STRIKE E ROBIN, I DETECTIVE CREATI DALLA "MAMMA"
DI HARRY POTTER, INDAGANO SULL'OMICIDIO DI UNA
DONNA GIÀ MINACCIATA VIA WEB. E RISCHIANO LA VITA

La "mamma" di Harry Potter ha
ormai definitivamente archiviato
il maghetto. Adesso J.K. Rowling

torna in libreria con Un cuore nero in-
chiostro, nuovo capitolo della serie gial-
la con Cormoran Strike e Robin
Ellacott, da lei firmata con lo
pseudonimo di Robert Gal-
braith. Detective privati, com-
proprietari di un'agenzia, Stri-
ke e Robin, autoproclamatisi
"migliori amici", non sono a
corto di clienti e accettano solo
casi degni di attenzione. Perciò,
quando tale Edie Ledwell si pre-
senta in ufficio, la segretaria sarebbe
tentata di mandarla via. Robin, però,
obbedendo al suo sesto senso, decide di
farla accomodare. La giovane donna,
dall'aria sconvolta, racconta di essere la
coautrice di un cartone animato cult, da
cui è stata tratta una serie lautamente
pagata dalla piattaforma streaming
Netflix. Stringendo nervosamente tra le

per pregare col Papa

SIATE PELLEGRINI
DI SPERANZA

i fronte a
drammi

come
guerra,
pandemia
e crisi
climatica
è difficile
vedere
la luce
all'orizzonte. Ma è proprio ciò
che, alla vigilia del suo decimo
anno di pontificato, Bergoglio
ci chiede di fare. Bisogna
continuare a sperare, dice il
Papa argentino al giornalista
conterraneo Hernán Reyes
Alcaide. Ed ecco qui, nel libro,
dieci preghiere che Francesco
cl invita a pronunciare per farci
tutti "pellegrini di speranza".
VI CHIEDO IN NOME DI DIO
di papa Francesco
(Jorge Mario Bergoglio),
Piemme, C 16,90.

O riproduzione riservata

mani la propria borsa, che Robin nota
essere macchiata di inchiostro, prega la
detective di scoprire chi è l'individuo
che la sta terrorizzando via web con mi-
nacce di morte. Robin la dirotta verso

agenzie specializzate in delitti in-
formatici, ma l'incontro la lascia
in preda a uno strano turbamen-
to. Che diventa angoscia quan-
do poi scopre che Edie è stata
assassinata. Assieme a Strike si
mette a indagare. I due finisco-
no così in un perverso ingranag-

gio che metterà a rischio la loro
incolumità. Forte di un meccani-

smo narrativo impeccabile, che si snoda
con ritmo e divertenti trovate, Un cuore
nero inchiostro ci inchioda alla poltro-
na. I precedenti romanzi su Strike, II ri-
chiamo del cuculo, Il baco da seta, La via
del male, Bianco letale e Sangue inquie-
to, hanno dominato le classifiche inter-
nazionali e sono sbarcati in Tv. Succe-
derà anche con questo? ♦

per scegliere bene

ECCO IL BORSINO
DELL'UOMO IDEALE
nume

donna,
almeno una
volta, non si
è trovata a
scegliere fra
uomini "a
tasso fisso,
che non ti
schiodi più di
torno neanche a pagarli" o "a
tasso variabile, che la mattina
non sai mai se li ritroverai dello
stesso umore della sera"? Pure
l'amore obbedisce alle leggi di
mercato, sia pure emozionale,
come ci spiega la giornalista
Guia Soncini in questo ironico
campionario dei generi
relazionali. Dove è impossibile
non ritrovarsi almeno un po'.
ELEMENTI DI CAPITALISMO
AMOROSO
di Guia Soncini,
Marsilio, C 12.
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ROBERT

GALBRAITH

uhi CUORE NERO

INCHIOSTRO

per gestire Io scettro

QUANTA ATTESA
PER QUEL TRONO
stato
l'erede al

trono più
anziano di
sempre, vista
la longevità
di sua madre
Elisabetta II,
morta Io
scorso 8
settembre dopo aver guidato
il Regno Unito per 7 decenni.
Incoronato re a 73 anni, Carlo
III sta cercando di entrare nel
cuore dei sudditi, puntando
sulle sue doti di ambientalista
e filantropo che tutti gli
riconoscono. Ci riuscirà?
Scopriamo quante chance ha
leggendo il libro di Vittorio
Sabadin, tra i massimi esperti
della famiglia reale inglese.

CARLO 11I
di Vittorio Sabadin,
UTET, C 19.

UN CUORE NERO INCHIOSTRO
di Robert Galbraith,

Salani, C 24,90.

per aspiranti campioni

FATE UN TUFFO
CON FEDERICA
orne si fa
ad

affrontare le
sfide della
vita? La
formula
magica non
c'è, ma
qualche
consiglio
prezioso magari sì, specie se a
regalarlo è una regina dello
sport come Federica Pellegrini.
Che in questo libro racconta
tutte le paure e gli scogli
superati per diventare una
campionessa del nuoto
mondiale. Dieci episodi, narrati
con cinque amici curiosi e
diversi tra loro. Perché tutti
possono diventare campioni,
se non in vasca, nella vita.
IN VASCA  CON FEDE 
di Federica Pellegrini,
Solferino, € 14,50.
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