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Ernest Miller Hemingway
(1899-1961)

Romanzi per Ragazzi
Gabriella Santini
Il segreto del regno perduto.
Winxclub
Fabbri
pp. 285 €. 16,50

Potenti maghi guerrieri, caverne tenebrose e impervie
montagne, esseri mostruosi, sortilegi malefici e animali
leggendari. Il destino della Dimensione Magica è nelle mani di Bloom. Accompagnata dai suoi fedeli amici,
l’erede della Fiamma del Drago dovrà affrontare la più
grande delle sfide: ritrovare i suoi genitori negli abissi della Dimensione Oscura e combattere le Tre streghe Antenate. Età di lettura: da 10 anni.

Nancy Farmer
La terra dei frutti d’argento
Rizzoli
pp. 512 €. 17,50
E’ un curioso gruppo di pellegrini, quello che s’incammina verso il monastero di San Filian,
una splendida mattina d’inverno. C’è l’apprendista
bardo Jack con il suo maestro,- ci sono uno zoppo,
una bambina bellissima e bizzosa, una ragazzina
brutta e mansueta: Giles, Lucy e Pega. E ancora un
monaco, Fratello Aiden. Sperano di trovare l’acqua
miracolosa in grado di sanare la gamba di Giles, ma
soprattutto cercano una cura per l’anima di Lucy, che
parla con esseri invisibili e si crede una principessa…

Michael Morpurgo
La domanda su Mozart
Rizzoli
pp. 68 €. 12,00

Con grande entusiasmo e parecchia
apprensione, la giovane giornalista Lesley arriva
a Venezia per intervistare Paolo Levi, violinista di
fama mondiale. Una sola indicazione le è stata data:
non porgli la domanda su Mozart. Ma di che cosa si
tratta? E perché bisogna evitare l’argomento? Età di
lettura: da 12 anni.

Imma Monsò
Un uomo di parola
Neri Pozza
pp. 256 €. 15,50
Immaginate una giovane donna
che si è sempre ribellata all’idea
che la vita di coppia non abbia
nulla a che fare con l’eros e serva soltanto,
come si dice, a fondare una specie di azienda
famiglia-casa-figli in cui alle donne non resta
che dedicarsi anima e corpo alla discendenza.
Immaginate che questa donna abbia sempre
perseguito il Grande Obiettivo. Complicità e
polemica, passione e compassione, la serenità
del focolare e l’eccitazione...

Luigi Guarnirei
I sentieri del cielo
Rizzoli
pp. 326 €. 19,00
Calabria, 1963. Sulle montagne
remote della Sila, nello scenario mitico di una
natura maestosa e selvaggia, lo squadrone di
cavalleria guidato dal maggiore Albertis insegue una banda di ribelli capitanati da uno
spietato guerrigliero contadino, Evangelista
Boccadoro. L’intero sud è in fiamme, e gruppi
di combattenti armati sono in rivolta contro
l’esercito calato nel meridione dopo la spedizione dei Mille e la caduta dei Borboni per
annettere le regioni dell’ex Regno delle due
Sicilie a una nuova nazione: l’Italia…

Deride Purcell
I segreti del cuore
Newton & Compton
pp. 380 €. 9,90

Nick,
pittore
di
mezz’età, e Amy, sua
moglie, sono a Istanbul per una breve vacanza che dovrebbe
ricompensare le sofferenze patite da entrambi per una grave
malattia di cui Nick è stato vittima. Ma
la sua morte improvvisa interrompe bruscamente il viaggio e precipita Amy nella
più assoluta inerzia, dalla quale prova a
soccorrerla Martha, una giovane scrittrice americana appena conosciuta…

Dorothy West
Le nozze
Elliot
pp. 301 €. 19,50

Tahmima Anam
I giorni dell’amore e della guerra
Garzanti
pp. 330 €. 18,60

Nell’angolo più discreto dell’isola di Martha’s
Vineyard ci sono alcune case di villeggiatura
che tutti chiamano, per la loro disposizione,
l’Ovale. Esso costituisce la roccaforte orgogliosa della ricca e appena nata borghesia afroamericana. Il romanzo si apre nell’estate del
1953, mentre l’Ovale è in
fermento per i preparativi
delle nozze di Shelby, la
figlia minore dei Coles,
stirpe di medici di successo. Per ogni membro della
famiglia questa è l’occasione per rievocare tutti
quelli che ne hanno tessuto la storia per decenni…

Pakistan orientale, Dhaka, delta del Gange,
1959. Rehana ha comprato due aquiloni, uno
rosso e uno blu, nell’emporio pasticceria davanti al tribunale. È l’ultimo regalo ai suoi
due figli, i piccoli Sohail e Maya, prima che
se ne vadano per sempre. Andranno a vivere con lo zio a Lahore,
la città con strade nuove
ed edifici perfetti, a chilometri di distanza. Così
ha deciso il giudice che,
dopo la morte del marito,
ha giudicato Rehana una
cattiva madre, troppo povera e incapace di educare
i suoi figli...

Varia

Jostein Gaarder
Scacco matto
Enigmi, fiabe e racconti
Longanesi
pp. 401 €. 18,60

In “Scacco matto” sono presenti estratti da
tutti i libri di Gaarder (esclusi quelli per bambini). La raccolta presenta il saggio introduttivo scritto dall’autore per la Grande Enciclopedia Norvegese, dal titolo “La coscienza
è una coincidenza cosmica?”. In totale, il volume presenta 64 brani, come le case di una
scacchiera: testi più lunghi sono intervallati
da altri più brevi, a volte solo di poche righe,
come degli aforismi a volte misteriosi. Alcuni racconti sono indipendenti e finiti in sé…
Philip K. Dick
Next e altri racconti
Fanucci
pp. 224 €. 14,00
Tratto dal racconto “The
Golden Man”, “Next” è
ambientato in un futuro post apocalittico,
in cui l’esistenza di mutanti dai poteri incontrollabili è diventata realtà. I mutanti
sono considerati come un pericolo dagli
umani, da cui vengono perseguitati. Tra
loro c’è anche Cris, capace di vedere il
futuro, anche se solo con un anticipo di
pochi minuti, e di conseguenza in grado
di modificare gli eventi…

Elizabeth Taylor
La colpa
Neri Pozza
pp. 208 €. 15,00

Nel 1944 Violet Shine, sedici anni, si innamorò perdutamente. Ma agli occhi dei
suoi genitori quello
che per lei era un amore puro, appassionato e immortale era soltanto un’onta
vergognosa da reprimere e dimenticare.
In obbedienza alla loro austera morale,
decisero di rinchiudere la figlia nella
torre della loro casa sulla collina, Whitecliff, come in una prigione…

Il mondo di Tobia corre
un pericolo gravissimo! La grande quercia è ferita a morte da
un cratere scavato nel legno, che ne rode
il cuore. Muschi e licheni hanno invaso i
rami e prendono il sopravvento. Leo Blue
tiranneggia le Cime ed Elisha è sua prigioniera. Gli abitanti dell’albero sono terrorizzati. Gli Spelati sono prede a cui si dà
la caccia senza pietà. Tuttavia, in assoluta
clandestinità, Tobia Lolness non si dà per
vinto e combatte. Per fortuna, anche se non
lo sa, non è da solo...

Biancaneve, la matrigna
e la mela avvelenata: solo
una fiaba per bambini?
Non si direbbe, a sentire Reena, Alice e Molly, tre quindicenni che si ritrovano nel prestigioso collegio Putnam Mount McKinsey.
Reena, figlia di un brillante chirurgo indiano, viene spedita lì da Beverly Hills quando
suo padre lascia sua madre e va a vivere con
Shanti Shruti, alias Amanda Weed, una venticinquenne che si atteggia a mistica orientale. Alice, sempre vestita di nero, si ritrova
con una matrigna decisamente squilibrata…

Clive Staples Lewis
(1898-1963)

Romanzi d’Amore

Timothée de Fombelle
Gli occhi di Elisha.
Tobia
San Paolo
pp. 384 €. 17,50

Lily Archer
Il club delle mele
avvelenate
Rizzoli
pp. 356 €. 16,00

N° 4/2008 - ANNO XVII - 15 maggio

Giuseppe Pederiali
Il sogno del maratoneta
Garzanti
pp. 276 €. 16,60
Dopo più di due ore di
corsa il traguardo si avvicina, mancano solo pochi
metri ma il maratoneta che sta vincendo
la corsa è sfinito, incespica, cade. Due
giudici lo incitano, lo sorreggono. Anche se arriva primo, verrà squalificato,
con un verdetto che suscita l’indignazione generale. Quasi nessuno ricorda chi
vinse la medaglia d’oro della maratona
alle Olimpiadi di Londra del 1908…

Stanislaw Lem
L’indagine del tenente
Gregory
Bollati Boringhieri
pp. 174 €. 18,00
Da cimiteri, obitori e camere ardenti spariscono
misteriosamente i cadaveri. Un poliziotto, nella nebbia di un’inquietante Londra,
deve risolvere un mistero che ha del fantastico e in cui sembra delinearsi addirittura la presenza del sovrannaturale. Ma
ecco venirgli in aiuto un collega esperto
in una delle scienze più moderne e più
lontane dal clima delle storie gotiche: la
statistica…

Takahashi Gen’ichiro
Sayonara, Gangsters
Bur
pp. 369 €. 10,50
In un futuro non troppo
lontano, due giovani amanti si regalano reciprocamente un nome:
Sayonara, gangsters (lui) e Song Book
(lei). Insieme al gatto Enrico IV, gran
bevitore di latte e vodka, si muovono in
uno scenario improbabile e stranamente
lirico, popolato da killer immortali, poeti trasformati in frigoriferi e alieni in
vacanza studio sulla Terra…
Giulio Castelli
Imperator. L’ultimo eroe
di Roma antica
Newton & Compton
pp. 584 €. 9,90
C’è stato un tempo in cui i vessilli di Roma sfidavano il vento
annunciando al mondo intero
l’avvento di un dominio immortale. Ora quel
tempo è finito e i confini della città eterna sono
stati oltraggiati da torme di barbari a cavallo,
uomini disposti a tutto pur di allargare i territori
soggetti alla loro giurisdizione. In un Impero ormai disgregato e corrotto, tra le immagini lascive
di feste decadenti e storie di ordinaria corruzione,
si staglia la figura di Giulio Valerio Maggioriano,
pronto a consacrare la sua intera esistenza al riscatto di Roma…

