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Storia di un cane e del bambino

Anna, Niccolò Ammaniti

a cui insegnò la fedeltà,

(Einaudi)

Luis Sepúlveda (Guanda)

Il mondo
è dei bambini

Elogio ai valori
La solidarietà, il rispetto e la fedeltà
sono i principi che la nuova favola di
Sepulveda, per bambini ma non solo,
vuole trasmettere. L’autore racconta,
attraverso gli occhi di un cane, i Mapuche, una popolazione che vive nel sud
del Cile e dell’Argentina, da cui discende lo stesso scrittore, e il loro rispetto
per la natura. L’amicizia tra lui e un
bambino della tribù attraversa diverse
difficoltà e separazioni fino a quando
il fedele amico ritrova il suo padrone
adulto e capace di scelte coraggiose.

Il nuovo romanzo dello scrittore
romano è ambientato in una Sicilia misteriosa e abbandonata dove
un virus spietato ha ucciso tutti
gli adulti, lasciando in vita solo i
bambini. Anna, la protagonista
tredicenne, insieme al fratellino
Astor, lotta per sopravvivere in
questo mondo deserto seguendo
le istruzioni lasciate dalla mamma su un quaderno prima di morire, e preserva la sua crescita di
giovane donna, senza mai perdere
la speranza di farcela.

Tempesta di neve e profumo
La verità della suora storta,
Ognuno potrebbe, Michele Serra

Andrea Vitali (Garzanti)

(Feltrinelli)

Un nuovo
mistero

Comportamenti
digitali
La sindrome dello sguardo basso, ovvero
la tendenza a controllare continuamente
il proprio telefonino o, per dirla con
le parole dell’autore, egofono, colpisce
tutti nella società in cui si muove il
protagonista Giulio Maria, in particolare
la sua ﬁdanzata Agnese. Il romanzo è
ambientato in un paese del Nord Italia
artigiano, prosperoso e omologato al
consumo; Ricky è l’amico ottimista di
Giulio Maria, e la morte di un cinghiale è
l’episodio che lo sblocca dall’immobilità.

Questa volta a Bellano, il paese
sul lago di Como dove sono ambientati i romanzi di Andrea Vitali, il protagonista è Santo Sisto,
ex meccanico che fa il tassista
aspettando i rari clienti alla stazione ferroviaria. Un giorno una
donna scesa dal treno gli chiede
di accompagnarla al cimitero,
una volta arrivati là però Santo si
accorge che la donna seduta sul
sedile posteriore è morta. Il mistero si infittisce perché la donna
non ha con sé i documenti e l’intreccio si sviluppa imprevedibile.

di mandorle, Camilla
Lackberg (Marsilio)

Gialli
di famiglia
Sulle orme di Agatha Christie, in
occasione dei suoi primi dieci anni
di carriera Camilla Läckberg ha
dato vita a una serie di racconti
che indagano le dinamiche familiari. Siamo nel paesino innevato di
Fjallbacka, è Natale e una violenta tempesta agita le acque gelide
dell’arcipelago. Martin Molin raggiunge la fidanzata sulla vicina isola di Valö, per una festa. Durante la
cena, muore il capofamiglia, mentre nell’aria si percepisce un odore
di mandorle amare. Martin dovrà
indagare sul misterioso decesso.

