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IN POCHE PAROLE

TRE PICCOLE
BUGIE
Laura Marshall
Traduzione di
Cristina
Ingiardi
Piemme
pp. 352
euro 18,90

All'autrice è bastato un
romanzo (Richiesta di amicizia,
2016) per diventare uno dei
nomi più affermati del thriller
inglese. Questo secondo libro
non delude: tre ragane legate
da un vincolo morboso, un loro
amico condannato per stupro
grazie alle loro testimonianze.
Tutte vere? (fr.mar.)

MArn;n "'e
IMARISIO
LE STRADE
PARLANO

LE STRADE
PARLANO
Marco Imarisio
Rizzoli
pp. 234
euro 24

Viaggiando come inviato,
Imarisio si è appassionato
alla street art: il suo libro
fotografico è «una storia d'Italia
scritta sui muri». Per più di una
generazione i murales sono un
modo per commentare la
cronaca, prendere in giro il
potere, rendere omaggio agli
idoli. E fare arte. (a.c.)

BAUHAUS
Tomás
Maldonado
A cura di
Raimonda
Riccini
Feltrinelli
pp. 156
euro 19

Lo storico e critico Tomás
Maldonado ha riflettuto per
anni sul significato e l'attualità
del Bauhaus. Il volume
raccoglie scritti (alcuni inediti
in italiano) e lettere ricevute
sull'argomento. Come quella
di Walter Gropius che
rivendica le ragioni della
fondazione della scuola. (m.r.)

LUNA NERA
LIBRO PRIMO:
LE CITTÀ
PERDUTE
Tiziana Triana
Sonzogno
pp. 527
euro 19

Primo capitolo di una trilogia
fantasy-femminista che ha già
ispirato una serie tv (su Netflix
nel 2020). Triana attinge al
folklore italiano per narrare di
una comunità di "streghe" — in
realtà donne libere e sapienti
— nel I agio del ̀ 600. E
dell'amore tra una di loro e il
figlio dei suoi persecutori. (m.gr.)

NUOVA POESIA
AMERICANA
VOL. 1
a cura di
John Freeman
Damiano Abeni
Black Coffee
pp. 192
euro 13

La poesia resiste, anzi negli
Stati Uniti appare in ottima
salute. Lo testimonia questa
antologia con sei delle voci
più interessanti della scena
americana, tra cui gli ex Poets
Laureate Traci K. Smith e
Robert L. Hass. L'editore
Black Coffee ripeterà ogni
anno l'iniziativa. (m.gr.)

t
IL SEGRETO
DEL CANTO
DI NATALE

IL SEGRETO
DEL CANTO
DI NATALE
Vanessa Lafaye
Traduzione di
Ginevra
Massario
HarperCollins
pp. 188 euro 17

Clara e Jacob sono due
fratellini orfani nella Londra di
inizio Ottocento. Passo dopo
passo, con mille espedienti,
Jacob, per mantenere la
sorella, entra in affari, fino a
diventare il socio di Ebenezer
Scrooge. Sì, proprio il
protagonista del Canto di
Natale di Dickens... (fr.mar..)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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