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Le novità in libreria
Autore: Alessandro Scandale Data: 06/02/18
Un nuovo appuntamento con le novità bibliografiche, in collaborazione con l'associazione Amici del
Libro
Segnala l'articolo

Stampa l'articolo

Neri Pozza pubblica il nuovo romanzo di Angela Nanetti Il figlio
prediletto, ambientato negli anni '70 tra la Calabria e Londra.
Nunzio e Antonio hanno vent’anni e si amano in segreto. In una
notte d’estate, tre uomini incappucciati e armati aggrediscono con
violenza Antonio. Tre giorni dopo Nunzio sparisce dal paese,
messo su un treno che da Reggio Calabria lo conduce a Londra. Il
mondo, all’improvviso, gli ha mostrato il volto più feroce, quello
di un padre e due fratelli che lo hanno punito del suo “peccato”.
Nulla sembra avere più senso per il ragazzo: la fiducia negli
uomini, la speranza di un futuro, la sua stessa identità. A
interrogarsi sulla vita di Nunzio è anni dopo sua nipote Annina,
che sente di avere con quello zio mai conosciuto, di cui nessuno
in famiglia parla volentieri, inspiegabili affinità. Anche Annina,
sebbene in modo diverso, si trova a combattere con un padre
violento e prevaricatore e con la stessa realtà chiusa del paese,
in cui una ragazza non ha altre possibilità che essere obbediente.
E, come Nunzio, scoprirà la necessità di ribellarsi ai pregiudizi e
lottare per la propria libertà.

C o n Doppia verità di David Baldacci (Fanucci editore), il
maestro mondiale del thriller torna in libreria con un romanzo
incalzante di grande interesse. John Puller non è semplicemente
un agente speciale dell’Esercito degli Stati Uniti, ma la punta di
diamante della Criminal Investigation Division, l’uomo a cui ci si
affida per risolvere i crimini più complessi ed enigmatici. Questa
volta, però, Puller è alle prese con un caso anomalo, dai delicati
risvolti personali... Il cadavere di sua zia è stato rinvenuto a
Paradise, una tranquilla cittadina della Florida, considerata un
vero e proprio paradiso in terra dai numerosi turisti che ne
affollano le incantevoli spiagge. Mentre la polizia locale è
fermamente convinta che si tratti di uno sfortunato e tragico
incidente, il ritrovamento di una lettera dal contenuto misterioso,
scritta dalla donna poco prima di morire, rimette le carte in tavola
e induce Puller a indagare sulla vicenda. Quello che l’agente
speciale scoprirà gli infonderà il sospetto che la morte della zia
non sia affatto casuale e che le bellezze naturali di Paradise
nascondano una fitta rete di cospirazioni e depistaggi che, se
portati a galla, potrebbero condurre a una sconvolgente verità...
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Oltre e un cielo in più di Luca Sciortino (Sperling & Kupfer) è
un affascinante viaggio da occidente a oriente, nei villaggi
sperduti della siberia, tra pastori mongoli e contadini cinesi, con
una sola destinazione: una nuova vita. Un periodo sabbatico per
riflettere e staccare. Cosa fare? La risposta è immediata: partire,
senza date, impegni o tappe prefissate, assecondando solo il
desiderio di scoprire e conoscere. Unica regola: non prendere
aerei, per gustarsi il tempo lungo del viaggio e vedere con i
propri occhi come cambiano gli spazi e le persone. Questo è il
regalo che Luca Sciortino, giornalista e filosofo, si concede
percorrendo la strada dalla Scozia al Giappone, attraverso
l’Europa, la Russia, la Mongolia, la Siberia e la Cina. Un racconto
bellissimo e affascinante, ricco di incontri e riflessioni, che è un
invito a riscoprire il nostro animo nomade. Sciortino è uno
scrittore, viaggiatore e giornalista che alterna il lavoro di
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giornalista per Panorama con quello di ricerca in filosofia della
scienza. Pubblica fotoreportage di viaggio e racconti.
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