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IN POCHE PAROLE

L'AMORE
PERICOLOSO
J. L. Butler
Traduzione di
Rachele
Salerno
Piemme
pp. 416
euro 19,90

Dopo l'invasione estiva, i thriller
tornano sul mercato
prenatalizio. Come questo libro
mozzafiato, firmato con uno
pseudonimo da un'autrice
inglese. E la storia di Francine
Day, avvocatessa divorzista
che si innamora di un suo
cliente. Ma la moglie di lui
scompare... (fr.mar.)

,t~HYt
ALIA

CHERNOBYL
ITALIA
Stefania
Divertito
Sperling & Kupfer
pp. 165
euro 16

La nube radioattiva che da
Chernobyl si spostò
sull'Europa non cambiò la vita
soltanto alle donne e agli
uomini che abitavano vicino
al reattore. Stefania Divertito
ripercorre la tragedia con
le storie dei "bambini di
Chernobyl" e degli immigrati
arrivati nel nostro Paese. (orna.)

NOTTI IN BIANCO ANIMALI
Annie 

DeWitt1111g 
DI PERIFERIA

Traduzione di • Donatella
Leonardo Taiuti ANSIA LI Alfonso

IN PERIFERIABlack Coffee Casfelvecchi
pp. 220 pp. 192
euro 15 euro 17,50

Estate del 1990, in un paesino
dell'America rurale. Mentre la
tv trasmette le immagini della
Guerra del Golfo,la dodicenne
Jean vede disgregarsi la
famiglia e cerca di trovare un
posto nel mondo, tra surreali
sogni di fuga e trasgressione.
Esordio promettente di una
giovane scrittrice. (a.c.)

A DIECI PASSI
DALLA FELICITÀ
Donald
Robertson
Traduzione di
Edy Tassi
Piemme
pp. 250
euro 17,90

I principi dello stoicismo
possono insegnarci a vincere
la rabbia, l'ansia e stress.
Lo psicoterapeuta Donald
Robertson spiega come
la filosofia antica sia fonte
di ispirazione per vivere con
serenità e saggezza, portando
ad esempio l'imperatore Marco
Aurelio. (f.cup.)

L'inizio della storia è una data
su un biglietto ferroviario: 22
ottobre 1969. Appartiene a
Mario Rossi, giovane operaio
genovese che ha il compito
di organizzare un gruppo di
resistenza sottoproleraria.
Quel giorno nasce in Italia
la prima banda armata e
comincia un incubo. (m.s.)

IL GIGANTE
DEL NILO
Marco Zatterin
Mondadori
pp. 360
euro 15

Giovanni Battista Belzoni
è stato il primo grande
archeologo italiano nell'età
della «corsa» all'Egitto tra '700
e '800. Marco Zatterin, vice
direttore della Stampa con la
passione della storia (e del
rock) racconta il "Gigante del
Nilo" tra grandi scoperte, gesta
rocambolesche e rivalità. (a.c.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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