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Einaudi, € 16
Tre novelle per Hap
e Leonard, i due detective più sgangherati di tutto il mondo
del noir. Si contrano con mafia, spacciatori e una banda di rapinatori. Come
riescano a salvarsi è un mistero.
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al momenTo GiUSTo

E la sera andavamo
all’istabile

aRTe

libRi

lUCky jim
kingsley amis

Dalai € 16,90
Questo è uno dei più
divertenti romanzi
sulla vita universitaria mai scritti. Ma
oltre alla satira c’è
anche tanto altro. Non per niente questo è il capolavoro di Kingsley, che è
tra l’altro è il padre di Martin Amis.

ok
veRSioni di me
dana Spiotta

Minimum Fax, € 16
Nik avrebbe potuto
essere un grande chitarrista, invece ha
mollato (quasi) tutto e si è messo a scrivere una minuziosa e fantastica autobiografia, dove mischia il vero al
falso, il genio alla follia.

Solo andaTa
annalisa
de Simone

Baldini & C. € 13.90
Anne è bella, colta,
fascinosa, ma anche
fragile, egoista, capricciosa. Edo la ama,
ma appena ne ha la forza scappa via.
Si fa una vita con la solida Camille.
Fino a che Anne non bussa di nuovo.

F. Faloppi e m. bottaro

Red@zione, € 15
Gli anni Settanta a Genova,
tra le tensioni sociali e il fermento dei locali off. Al centro
di tutto il palco dell’Instabile, dove esordiscono personaggi come Antonio Ricci e
Beppe Grillo.

al momenTo GiUSTo

Ora
ok

diaRio di SPezie
massimo donati

Mondadori. € 15,90
Luca è un cuoco famoso, confinato in
provincia. Per questo
è felice di seguire
Andreas in giro per
l’Austria: potrebbe essere l’occasione
per trovare un impiego adeguato. Purtroppo troverà tutt’altro.

l’iSola
delle lePRi
anna maria Falchi

Guanda, € 15
Com’è l’infanzia di
un bambino, figlio di
un carcerato, costretto a vivere
sull’isola dell’Asinara? Recluso e insieme infinitamente più libero di
qualsiasi altro bambino di città.

mattia Signorini
Ho viSTo Un Re
dario Fo
enzo jannacci

Gallucci, € 12,90
Ve la ricordate Ho un
visto un Re? È una canzone/filastrocca di
Jannacci e Fo. Qui
ci sono i disegni di Emanuele Luzzati, un cd e il testo, per impararla e poi
cantarla a squarciagola.

Marsilio, € 17
Ettore, torna nel paesino dove
è nato, per vendere la casa dei
suoi genitori, morti in un incidente. Immediatamente
capisce che la fuggire via giovane non è bastato. Si accorge
di appartenere ancora a quel
mondo chiuso, fatto di giudizi e pregiudizi.

Ciao, io
mi CHiamo
anTonio
angelo Petrosino

Sonda, € 11.90
Manuale, diario e
fumetto. Questo libro è la storia di Antonio, dieci anni, sveglio e mago
dell’aritmetica. In italiano fa un po’
fatica, perché è dislessico.
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