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L'ULTIMA SONATA
II sentiero della
chiesetta di San
Marco, nell'eritroterra di Albenga, è la meta
ideale per le gite
degli innamorati. Ma i due corpi
sdraiati sul prato, sono senza vita e disposti in una
macabra messinscena, vestiti di
tutto punto con abiti d'epoca come
in una stravagante cerimonia. Per il
medico legale Ardelia Spinola sarà
difficile non farsi coinvolgere dalle
indagini.
(Garzanti, 288 pg.,€ 16,90)

T

rent'anni prima, quan- ricordo di quei drammatici
do era ancora una ra-eventi riaffiora con forza. Può
gazzina, Marie e la sua davvero essere una coincidenamica del cuore era- za? Nel nuovo romanzo di Cano state accusate di aver ucci- milla Lackberg, conosciuta in
so la piccola Stella, una bam- tutto il mondo come "la regibina di appena quattro anni, na del thriller", l'investigatore
la cui morte aveva profonda- Patrik Hedstròm e la sua squamente scosso l'intera comuni- dra devono disseppellire verità. Quando alle porte di Fjall- tà taciute per lunghi anni. Ed
backa, dove ora riecheggiano i Erica, che al caso Stella lavora
suoni dell'estate, un'altra bam- già da un po', ha intenzione di
bina scompare misteriosamen- fare di tutto per aiutare la polite nelle stesse circostanze, il zia, mettendo a disposizione la
sua principale abilità: quella di
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scavare a fondo nei vecchi casi
di omicidio, cercando di scoprire che cos'è realmente accaduto e, soprattutto, perché. In
una rinnovata caccia alle streghe, quella stessa terra che secoli prima era stata illuminata
da innumerevoli roghi, minaccia di bruciare ancora, e di perdersi in un'immensa oscurità.
(Marsilio, 688pg. € 18,90) %
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Segnalato dai lettori
BODHISATTVA BLUES - Edward Canfor Dumas - Un lavoro pati timej
da insegnante che svolge senza entusiasmo, un conto perennemente in rosso
e nessuna donna: questa in poche parole la routine desolante di Ed. Eppure,
persino essere a un punto morto ha i suoi vantaggi: almeno sai dove ti trovi.
Stare impantanati fa meno paura che mettersi in discussione. E dire che per
un momento Ed è stato un Bodhisattva, una persona che ha aiutato Martin a
trovare l'illuminazione, cioè a scoprire di poter diventare Budda. Poi, un giorno,
le cose precipitano. Rapinato e minacciato da due bulli e salvato per coincidenza
proprio da Martin, si ritrova catapultato in un vortice di drammi, fino a rischiare
di perdere tutto. (Piemme, 312 pg., 1 7,50)
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PROVA A FERMARMI
Jack Reacher incontra una donna visibilmente
tormentata: Michelle Chang. La
giovane sembra
averlo scambiato per un altro e, " • Ì U ^ : 1
chiarito il malinteso, si confida: il suo partner nel
corso di un'investigazione privata
è scomparso da giorni e, ormai,
Michelle teme il peggio. Reacher
inizia a indagare e, attraverso i più
reconditi recessi della rete, dovrà
vedersela con assassini e criminali
a ogni passo.
(Longanesi, 420 pg., i 18,60)
Armando Lucas Correa
LA RAGAZZA TEDESCA
Nel 1939, a borLA
RAGAZZA
do del transatTEDESCA
lantico St. Louis,
937 innocenti in
fuga dalla violenza della Germania nazista.
Tra loro, ci sono
due ragazzini Hannah Rosenthal e
Leo Martin, che decidono di voler
passare il resto della vita insieme.
Nel 2014, Anna Rosen riceve uno
strano regalo per il suo dodicesimo
compleanno: la lettera di una certa
Hannah Rosenthal, che sostiene di
essere la sua prozia paterna...
(Nord, 432 pg., €16,90)
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