LETTI PER VOI

Libri da non perdere, novità e bestseller: il meglio della settimana

II thriller dell'autrice svedese è il quinto della serie dedicata alle avventure di Erica Falk, là
scrittrice e detective. Che qui indaga su un torbido mistero nascosto nei diari della madre

S

ul finire dell'estate, in una cittadina
costiera svedese, la scrittrice Erica
Falk fa una scoperta inquietante: in un
baule riposto in soffitta, dove sua madre
Elsy conservava i suoi oggetti più cari, trova alcuni diari e una medaglia risalente
all'epoca nazista avvolta in una camicia da
neonato... macchiata di sangue! La giovane donna è profondamente turbata, ma decide comunque di vederci chiaro, ben sapendo che potrebbe venire a conoscenza di
verità scomode.
Come prima mossa, la donna interpella
uno storico esperto della Seconda guerra
mondiale dal quale, però, non ottiene nessuna delle risposte che cercava. Non solo:
due giorni dopo il professore viene misteriosamente assassinato. Mentre Patrik, marito di Erica e vicecommissario della polizia locale, cerca in modo maldestro di
partecipare alle indagini, la donna s'immerge nella lettura del diario della madre: è
convinta che tra quelle pagine si nasconda
la chiave per svelare un drammatico segre-

UNA PASSIONE
CLANDESTINA

to che la sua famiglia le ha sempre taciuto.
Quinto episodio della serie letteraria firmata da Camilla Lackberg, // bambino segreto è ambientato a Fjallbacka, fredda lo-

calità del litorale svedese, battuta dal vento
e frequentata da pochi turisti: si tratta della
città d'origine dell'autrice, un luogo che ha
sempre un mistero da nascondere.
Uscito a meno di un anno di distanza dal
precedente L'uccello del malaugurio, il
nuovo romanzo non deluderà gli amanti
del thriller scandinavo, di cui la scrittrice è
tra le più apprezzate rappresentanti. Anzi,
secondo i critici, questo è il più riuscito capitolo della serie. Narrato su un doppio piano temporale, quello contemporaneo e
quello dell'occupazione nazista in Nord
Europa, il racconto è vivacizzato dai riferimenti ironici al ménage della protagonista
e del consorte, divenuti da poco genitori.
Nata nel 1974, Camilla Lackberg vive a
Stoccolma con il marito e i tre figli. I suoi
libri, in cima alle classifiche internazionali,
hanno venduto oltre 10 milioni di copie nei
55 Paesi in cui sono stati pubblicati.

// bambino segreto
di Camilla Lackberg,
Marsilio, € 19,00.

•

INCONTRI, AMORI
E CARAMELLE

DAL TRIBUNALE
Al FORNELLI

GLI OPPOSTI
SI ATTRAGGONO

Golosa impenitente, a 31 anni .
Rosie lascia Londra per
trasferirsi temporaneamente in
un paesino di campagna dove
ha ereditato un negozio di
caramelle. Quel luogo
dimenticato ha in serbo per lei
sorprese e incontri inaspettati.
E segreti nascosti tra bonbon e
liquirizie. Dall'autrice di
Appuntamento al
Cupcake Café, una dolce storia
d'amore e di riscoperta di sé.
La bottega dei cuori golosi
di Jenny Colgan,
Piemme, € 17,50.

La vincitrice della seconda
edizione di Masterchef Italia, di
professione avvocato, sbarca in
libreria con il meglio delle sue
ricette. Antipasti, primi, secondi
e dolci, realizzati con materie
prime ottime e proposti con
accostamenti insoliti. Ne
scaturisce un intreccio di saporì
che unisce la tradizione romana
e siciliana, il gusto agrodolce
dei piatti veneziani e quello delle
spezie che arrivano dall'India.
Avvocato in cucina
di Tiziana Stefanelli,
Rizzoli, € 19,90.

In natura esistono pacifiche
convivenze tra animali molto
diversi fra loro. Un esempio su
tutti? I minuscoli colibrì che
puliscono le fauci dei temibili
coccodrilli. Destinato ai baby
lettori e scritto dall'esordiente
Anna Janowska Centroni architetto e storica dell'arte -,
questo libro ha lo scopo di
sensibilizzare i più piccini sui
valori universali della fratellanza
e della cooperazione.
// coccodrillo e il colibrì
di Anna Janowska Centroni,
Gangemi, € 15,00.

PETER CAREY
LA CI UMICA
DELLE LACRIME

..Calderine, sovrintendente al
Museo Swinburne di Londra, è
scioccata dall'improvvisa morte
del suo collega e amante, che
era sposato. Costretta a tenere
nascosto il suo dolore, si getta
a capofitto in un progetto
speciale: riportare in vita un
automa meccanico del
diciannovesimo secolo... Una
storia di raffinata intelligenza e
di grandi passioni firmata dal
premio Pulitzer Peter Carey.
La chimica delle lacrime
di Peter Carey,
Bompiani, € 18,00.
A cura di Silvia Gambirasi
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