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»
gialli freschi di stampa

Nell’Italia dei cento campanili ogni città
ha ormai il suo investigatore. E la
bolzanina Katia Tenti- che per anni ha
studiato i fenomeni di devianza - si è
ritagliata uno spazio di tutto rispetto con
le inchieste del pubblico ministero
altoatesino Jakob Dekas. Dopo l’esordio
nel 2014 con “Ovunque tu vada”, ecco
ora un secondo corposo episodio. Dove
si intrecciano storie di bambini
maltrattati e donne uccise.
Complicazione: una delle due vittime è
stata amante proprio di Dekas. Un serial killer all’ombra delle Dolomiti,
giacché la vicenda - sorretta da uno stile serrato e da indubbia
conoscenza della materia - si svolge proprio a Bolzano e dintorni? Il PM
non è di questo avviso. Emerge la doppia vita di Claudia, escort di lusso e
organizzatrice di feste "particolari" cui partecipavano persone molto in
vista in città. Un thriller ambientato nel 1999, in una Bolzano divisa tra
vizi privati e pubbliche virtù. Contemporaneo.
Nessuno muore in sogno Katia Tenti
Marsilio 412 pagine 18 euro

Laura è molto orgogliosa del figlio Daniel,
un brillante neolaureato, ma ne è anche
gelosa. Quando Daniel le presenta Cherry,
la sua nuova fidanzata, lei si impone di
essere gentile invitandola anche nella villa
di famiglia per le vacanze. Ma quando
scopre che la ragazza ha raccontato un
sacco di bugie sul suo lavoro e il suo
passato, e si fa ricoprire di regali da
Daniel, Laura decide che deve fare
qualcosa affinchè questa ragazza
spregiudicata non se ne vada
definitivamente con il figlio. Dal canto suo Cherry è felice del suo presente:
al suo fianco un ragazzo bello, ricco e generoso, capace di riscattarla da un
passato pieno di umiliazioni. Peccato che la magia sia guastata da una
madre impicciona e diffidente che, nonostante i sorrisi, lei percepisce come
una persona che la disprezza e vuole solo allontanarla dal figlio. Cherry non
intende rinunciare alla vita da favola che l'aspetta e ha un vantaggio: Daniel
la ama alla follia e forse è disposto a tutto per lei. Un esordio di successo per
la scrittrice inglese da anni sceneggiatrice alla BBC.
La fidanzata Michelle Frances
Nord editore 448 pagine 16,90 euro

Aprile 2015, una studentessa viene
assassinata e mutilata in un parco di
Monaco. Le indagini della polizia e il
referto del medico legale accusano un
uomo di mezza età, senza fissa dimora,
che Rachel Eisenberg - avvocato di grido accetta di difendere. Ma quando si trova
davanti al suo cliente, Rachel scopre di
conoscere l'uomo, il professor Heiko
Gerlach, astro della fisica teorica con cui
ha avuto una relazione molti anni prima.
Possibile che sia uno psicopatico omicida?
Rachel stenta a crederci e comincia a indagare per conto proprio, incalzata
da una serie di domande tormentose: forse già all'epoca della loro
frequentazione l'uomo aveva dei lati oscuri? Qual è il ruolo di Nicole, la
giovane e affascinante senzatetto che per mesi ha accompagnato Heiko
nei suoi spostamenti? E chi è Max, che offre a Nicole aiuto e protezione
proprio quando Heiko viene incarcerato? In un'estate torrida, tra Monaco
e il lago di Garda, Rachel si accorge che anche lei sta rischiando la vita. Uno
sfolgorante giallo psicologico e giudiziario, best seller in Germania.
Eisenberg Andreas Föhr
Fazi editore 448 pagine 16 euro

Camilla Läckberg torna con un thriller
mozzafiato. Ancora ragazzine, Marie e la
sua amica del cuore sono accusate di aver
ucciso la piccola Stella, 4 anni, la cui morte
ha profondamente scosso l'intera
comunità. Quando, tre decenni dopo, in
una sera d'estate un'altra bambina
scompare misteriosamente, il ricordo di
quei drammatici eventi riaffiora con forza.
I due fatti sono collegati anche se
distanziati così nel tempo? Per capire se
esiste un collegamento tra passato e
presente, Patrik Hedström e la sua squadra tornano ad indagare coadiuvati
da Erica Falck che metterà a disposizione della polizia la sua capacità di
scavare a fondo nei vecchi casi di omicidio, cercando di scoprire che cos'è
realmente accaduto e perché. In un clima di odio e sospetto, in quella terra
che pareva incantata si assiste ad una rinnovata caccia alle streghe. Come
quelle che secoli prima disseminavano lo stesso territorio di innumerevoli
roghi, innalzati in nome di una folle lotta contro il demonio.
La strega Camilla Läckberg
Marsilio 682 pagine 19,90 euro

a cura di Carlo Martinelli

Il comandamento
della vendetta di Leo
Il terzo irresistibile romanzo di Francesco Muzzopappa
è la conferma di un talento del genere umoristico
orta di commozione nell'
incappare, pochi giorni
dopo l'addio a Paolo Villaggio, in un libro la cui lettura appartata come deve essere un
gesto così intimo, così liberatorio, così radicale - procura risate improvvise, salutari, certamente solitarie, ma non domabili. Perché se una delle cartine
al tornasole per giudicare la
grandezza non discutibile del
Villaggio scrittore e dunque
umorista, è quella della clamorosa capacità dei primi Fantozzi (libri) di suscitare scoppi di
ilarità, ebbene sappiate che il
terzo libro di Francesco Muzzopappa riesce a replicare l'arcano. Si ride. Di gusto. Perché il
nostro, dopo gli irresistibili
Una posizione scomoda (esordio nel 2013, presto in film, successo anche in Francia) e dopo
Affari di famiglia, sforna un altro personaggio a tutto (amaro)
umorismo. Doveroso mettere
in campo peana per il nostro.
Perché in un panorama letterario nostrano che oscilla tra solipsismi, gialli, romanzi più o
meno storici, sentimentalismi
in salsa ora rosa ora porno, narcisismi recidivi, è benvenuta la
voce dell'umorismo. Di questa
voce il nostro è oggi il migliore
esponente in terra italica. Dente per dente racconta di come
Leo(nardo), impiegato al MUCO, il museo d'arte contemporanea di Varese che espone le
opere peggiori dei migliori artisti (le schede dei quadri sono
una chicca assoluta, per non di-

Il luminoso NIX
che percorre
tutta la storia USA
Il Nix: ciò che amiamo
profondamente e che
all'improvviso scompare,
portandosi via un pezzo di noi.
Samuel, scrittore e insegnante
al college ormai arrivato alla
soglia dei 40 anni, una sera si
accorge che in tivù stanno
accusando sua madre - che lui
non vede da quando aveva 11
anni - di aver attentato alla vita
del candidato conservatore alle
elezioni presidenziali. Chi è
davvero sua madre? E' l'hippie
dal passato burrascoso come
dicono in televisione? Samuel
decide di ricongiungersi alla
donna che lo ha abbandonato
da piccolo e di indagare sul suo
passato, e per farlo dovrà
intraprendere un viaggio tanto
personale quanto politico,
ripercorrendo eventi
fondamentali della storia
americana come le sommosse
del '68 a Chicago. Ne "Il Nix"
(Rizzoli, euro 22), l'esordiente
Nathan Hill si dimostra un
acuto osservatore della società
americana e ci offre un
romanzo abbagliante e
travolgente sull'amore, sul
tradimento, sulla politica e la
cultura pop.

per i ragazzi
Amelia tutto nuovo
scuola, amici, vita
Nuova scuola, nuovi
amici, nuova vita. Per Amelia,
9 anni, appena arrivata a New
York da una piccola città dopo
il divorzio dei genitori, la
scommessa è aperta. Può
contare sulla zia musicista
rock e uno strampalato
gruppo di amici. Nonostante
la nostalgia di papà, i piccoli
drammi della scuola, i bulli, le
terribili lezioni di ginnastica,
tutto andrà per il meglio! "Qui
sono tutti matti!" di Jimmy
Gowley (Il Castoro, euro 14,50)
è una folgorante storia a
fumetti per lettori da 8 anni.

Accademia della Moda
sull’Isola delle Balene
Sull'Isola delle Balene è
aperta la prestigiosa
Accademia di Moda. Per le Tea
Sisters l'occasione ideale per
entrare nel mondo della moda
e dello stile. Qui le ragazze
scoprono tutto su tessuti,
modelli e abbinamenti.
Racconti, informazioni sulla
moda, attività da fare e pagine
da personalizzare con i
disegni. “Passione moda" di
Tea Stlton (Piemme, euro
18,50). Da 8 anni.

“Dente per dente”: vendette, musei d’arte, ultracattolici, pappagalli...

La nuova collana
degli amici nel bosco

re delle riproduzioni fotografiche) - e ivi assunto per aver perso due dita in un incidente - decida di vendicarsi di Andrea, la
sua ragazza. Cattolica che rispetta alla lettera i dieci comandamenti eppure sorpresa dal
nostro (che stava per chiederle
il matrimonio) a letto con il vicino di casa, un modello tanto
bello quanto stupido. La vendetta di Leo, in combutta con il
collega di lavoro Ivan, comunista non pentito, è ispirata al
VEV, un piano Virile E Vendicativo. E si dipana in tante tappe,
tanti quanti sono i comandamenti da infrangere per restitu-

Con "Magic animals"di
Daisy Meadows, Salani
inaugura una collana pensata
per i primi lettori.
Protagoniste Lily e Jess,
inseparabili amiche che
amano la natura e si
prodigano per aiutare gli
animali del bosco. Tra
avventure emozionanti ed
incontri imprevisti, quattro i
titoli disponibili: "Lucy
Lunghibaffi è scomparsa" (al
prezzo lancio di 1 euro), "Molly
Codastella scappa via", Ellie
Piumabecco sola soletta" e
"Bella Zampatigre è nei guai",
tutti a euro 5,90. Da 7 anni.

ire - dente per dente, appunto il dolore subito. Giochi di parole mai stucchevoli, doppi sensi
mai corrivi, citazioni merceologiche (lo scrittore è anche uno
dei più quotati autori di testi di
pubblicità radiofoniche), stilettate ai nostri riti e detriti quotidiani: humour dai tratti surreali, satira al suo meglio. Lo si è
capito. Noi adoriamo Muzzopappa. Uno che scrive: "Andrò
all'inferno, lo so. Ma prima in
Liguria". Divertitevi.
(c.ma.)
Dente per dente
Francesco Muzzopappa
Fazi 218 pagine 15 euro

le inchieste di Lawrence Wright

Il giornalista investigatore racconta
come è nato il terrorismo islamico
n grande giornalista investigativo, colonna
del New Yorker, autore
di quel Le altissime torri (Pulitzer 2007) che è la più accurata
ricostruzione della storia di Al
Qaeda. Lawrence Wright è un
fuoriclasse dell'investigazione
giornalistica e ne dà conferma
in questo volume, che raccoglie dieci reportage. Altrettante indagini su storie e personaggi: dai piani a lungo termine di Al Qaeda ai metodi degli
agenti FBI alle prime esecuzioni in diretta web dell'ISIS. Racconti tesi, esemplari, documentati. Dimostrazioni di come la mente del reporter investigativo cerchi i sintomi di
una malattia dove meno si
penserebbe di trovarli. Ad
esempio in una cronaca dall'
interno della Hollywood siriana, dalla fabbrica del cinema
mediorientale, tenacemente
impegnata a fabbricare sogni
a poche settimane dall'inizio
di una guerra civile senza fine.
Testi fondamentali per cercare di comprendere origini e sviluppi del terrorismo di matrice
islamica. Per scoprire, ad

La copertina del libro

esempio, il ruolo di Sayyid Qutb, intellettuale di punta e critico letterario egiziano, che nel
1950, al ritorno dagli Stati Uniti aderisce al movimento dei
Fratelli Musulmani. In breve
ne diventa l'ideologo di punta
e una delle figure più importanti sino ad oggi. Wright ci ricorda che se vogliamo capire
Bin Laden (che campeggia in
copertina, sfumato ma presente) e dintorni, dobbiamo parti-

re da lui, dal suo Pietre miliari,
il libro pubblicato nel 1964 al
Cairo e subito fuorilegge. Per i
suoi toni apocalittici quel testo
può essere confrontato con Il
contratto sociale di Rosseau e il
Che fare? di Lenin. Vi si legge: "
L’umanità è oggi sull'orlo del
precipizio. L'umanità non è
minacciata soltanto dall'annichilimento nucleare, ma anche dall'assenza di valori.
L'Occidente ha perso la sua vitalità e il marxismo ha fallito.
In questa fase mondiale di disorientamento, è giunto il momento dell'Islam e della comunità musulmana”. Qutb fu arrestato per ordine di Nasser e
impiccato dopo la preghiera
dell'alba il 29 agosto 1966. In
quello stesso anno Zawahiri,
futuro ideologo di Al Qaeda,
fonda una cellula clandestina
determinata a sostituire il governo laico egiziano con uno
islamico. Aveva 15 anni.
Gli anni del terrore
Lawrence Wright
Adelphi
455 pagine 28 euro

