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Laura Pugno
SIRENE
Il sorvegliante di
una vasca dove
vengono allevate
e nutrite le
sirene destinate
alla produzione
della «carne di
mare», si lascia
tentare dal più
pericoloso dei piaceri. Si unisce a
una sirena femmina, sfuggendo alla
reazione istintiva di lei: divorare il
maschio dopo il rapporto, come le
mantidi. Da li nasce Mia - mezza
sirena e mezza umana - e da lei avrà
origine una nuova specie cosciente.

(Marsilio, 144 pg.,€ 14,00)
Anna Nicoletta - GLI EFFETTI
COLLATERALI DELLE FIABE

L

a Via Francigena,
la Salaria e la Rotta dei Fenici: più che
tre strade, tre fasci
di strade, tre percorsi creati
e modificati dal tempo, oltre che dal coraggio e dalla
fede di pellegrini, commercianti, viaggiatori. L'autore
ci invita a percorrerle e vedere dove si intrecciano il
genio dei Romani e la spiritualità di san Francesco,
affascinanti storie di ieri e
idee vincenti di oggi. RitroTìaSiiltcn.
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veremo così le tracce artistiche di inestimabile valore,
le simbologie e i luoghi dell
aspezia più preziosa dell'antichità e i misteri di un popolo dimenticato.
Osvaldo Bevilacqua, giornalista e docente universitario, con Sereno Variabile è
entrato nelle case di generazioni di telespettatori e ha
viaggiato in tutta l'Italia: la
trasmissione è stata inserita
nel Guinness World Records
come il programma Tv di

La vita di Melissa
è molto lontana
da come se la
immaginava:
per amore ha
mandato all'aria
un dottorato a
Londra e l'amore
le ha sbattuto la
porta in faccia. E ora lei si ritrova
disoccupata e sola. Stefano è
brillante, carismatico ed è l'erede
dell'impero di famiglia. Melissa e
Stefano, due vite agli antipodi, non
erano destinati a incrociarsi, eppure
una serie di coincidenze li porta
l'uno sulla strada dell'altra.

(Pienone, 336 pg.,i 17,50)
viaggi di tutti i tempi di più
lunga durata del mondo condotto ininterrottamente dallo stesso giornalista. (RaiEri,
280pg. € 18,00) •

Andreas Fòhr
EISENBERG

Johanna Mend
viene assassinata e orribilmente
mutilata in un
parco di Mona- Tea Stilton - IL SEGRETO DELL'AMICIZIA
co. Rachel Eisen- Tea Stilton, sorella di Geronimo, è diventata una grande amica di cinque
berg, avvocato di
studentesse di Topford: Colette, Nicky, Pamela, Paulina e Violet... le Tea Sisters!
grido, accetta di
Ed è proprio Tea a raccontare le loro straordinarie avventure... Cosa c'è di
difendere il sospettato e scopre che
più importante della vera amicizia? Le Tea Sisters lo sanno bene, soprattutto
è il professor Heiko Gerlach, astro
dopo aver vissuto questa avventura speciale, iniziata con una richiesta di
della fisica teorica con cui ha avuto
aiuto di Vince, il fratello di Pam. Età di lettura: 6-9 anni (flemme, 128 pg.,
una relazione diciotto anni prima. È
14,50) - Fino al 31 dicembre 2018, tutti coloro che effettueranno l'acquisto davvero uno psicopatico omicida?
di una copia promozionata del Libro "Il segreto dell'amicizia" (titolo n.50 Si riapre cosi, in modo traumatico,
della collana Vita al College di Tea Stilton) riceveranno immediatamente in un capitolo che Rachel pensava
omaggio la pochette in plastica trasparente delle Tea Sisters.
chiuso per sempre.

Spazio ragazzi

(Fazi Editore, 448 pg., €16,00j
a cura di Daniele Colzani

