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Freschi di stampa

“IL GUARDIANO DEL FARO”
DI CAMILLA LARGBECK
EDIZIONI MARSILIO
In una notte d’inizio estate, un’auto
percorre a gran velocità la strada
che collega Stoccolma alla costa
occidentale. La donna al volante
ha le mani sporche di sangue.
Insieme al figlio, Annie sta fuggendo verso Gråskär, nell’arcipelago di
Fjällbacka. Quell’isola scabra, con il
faro bianco e la vecchia casa del
guardiano dove crescono le malvarose,
appartiene alla sua famiglia, ed è l’unico

posto in cui lei si sente al sicuro, lontano da tutto.
La leggenda popolare vuole che lì si
aggirino gli spiriti dei morti, ma questo
non la turba, anzi, in quel luogo così
solitario, dove il suo sguardo può
spaziare solo su scogli e mare
salato, ad Annie piace pensare
che i fantasmi siano rimasti per
farle compagnia. Intanto, a Fjällbacka, Erica Falck è totalmente
assorbita dai suoi gemelli di pochi
mesi, tanto più che Patrik, da poco
rientrato in servizio, è alle prese con
un’indagine piuttosto spinosa.
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In Piemonte

ACQUI TERME (AL) *
Domani appuntamento con il “Mercatino degli Sgaièntò”
all’insegna dell’antiquariato, artigianato, cose vecchie ed
usato lungo le vie corso Dante, piazza Italia, via XX
Settembre e parte di corso Bagni solo nell'area antistante
il liceo. L'orario di svolgimento sarà dalle 8.30 alle ore
19.30.
ASTI
È per domani il mercatino dell’antiquariato e delle curiosità
in piazza Alfieri e della Libertà con un centinaio di banchi.
CIGLIANO (VC) *
Domani per il paese è in programma “Sapori d'autunno”
con grande castagnata e mostra mercato
CUNEO
Arriva l’atteso “Trovarobe”, il mercatino dell’antiquariato di
Cuneo che vi aspetta oggi con tante bancarelle e curiosità
tutte da ammirare ed acquistare.
DOMODOSSOLA (VB)
Come per ogni sabato, l’appuntamento è con il mercatino
delle cose antiche che vi aspetta, con le sue bancarelle
espositrici, in via Don Minzoni, nel centro storico cittadino.
MONDOVÌ (CN) *
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