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UNA RAGAZZA DA SPOSARE

di J.flMoehringer

di Wickham Madeleine
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È la storia del più straordinario rapinatore di tutti

A diciotto anni, Milly è una ragazza allegra e spen-

i tempi. Mago dei travestimenti, soprannominato

sierata. Così quando Allan, un suo conoscente

"L'Attore", Willie Sutton rapinò cento banche tra

gay, le chiede di sposarlo per permettergli di ri-

il 1925 e il 1950, in pieno giorno e senza mai ri-

manere in Inghilterra con Rupert, il ragazzo di cui

correre alla violenza. «Ne sono stato affascinato

è innamorato, lei accetta senza esitazioni. Dieci

fin da ragazzo. Mio nonno - afferma l'autore, già

anni dopo, Milly è una ragazza molto diversa. Si è

premio Pulitzer - ne parlava con divertimento

fidanzata con Simon, che la adora, e i due hanno

e qualche timore. Era il Gandhi dei gangster.

deciso di sposarsi. Nessuno sa del suo prece-

Un uomo che aveva fatto del carcere un luogo

dente matrimonio. Peccato che, a soli quattro
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di crescita, che ha "studiato" a Sing Sing riem-

giorni dal fatidico "sì", il passato ritorni con prepo-
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piendo la sua cella di libri di Dante, Cicerone,

tenza rischiando di rovinare la sua bella favola.

Corso Venezia, 8

Shakespeare, Freud, Proust. Ma era anche un pen-

Ma la futura sposa non è certo l'unica in famiglia

satore in anticipo sui tempi: detestava le banche.

ad avere un segreto. Tra rivelazioni inattese,

Pensava che i banchieri fossero la causa princi-

amare scoperte e riconciliazioni insperate, i prota-

pale di ciò che c'è di sbagliato nella società. Non

gonisti si rendono conto della forza dei sentimenti

meraviglia che sia diventato un eroe popolare».

e di quanto sia importante essere se stessi.
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UNA PICCOLA STELLA

UNO SPLENDIDO DISASTRO

di John Ajvide Lindqvist
Marsilio - pp. 496

di Jamie McGuire

«Inizia come un thriller per diventare un racconto

Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna al

CTG snc

da brivido: Lindqvist dimostra ancora una volta di

ginocchio. Abby Abernathy sembra la classica ra-

Via Redipuglia, 9

essere la risposta scandinava a Stephen King. A

gazza perbene, timida e studiosa. In realtà è una

dire il vero, adesso è perfino più bravo», scrive di

ragazza in fuga: dal suo passato, dalla sua fami-

questo libro il Daily Mirror. Lennart Cederstròm,

glia, da un padre in cui ha smesso di credere.

un tempo famoso cantante pop, scopre una neo-

Ora che è arrivata alla Eastern University insieme

nata in un bosco. Con un bacio, le rida la vita, ma

alla sua migliore amica, ha tutta l'intenzione di

il primo grido della bambina lo sbalordisce: una

dimenticare la sua vecchia vita e ricominciare
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nota perfetta, un puro e limpido mi risuona nella

da capo. Qui incontra Travis Maddox: il ragazzo

Via Winckelmann, 2

foresta. Un giorno la bimba, cresciuta nascosta

sbagliato per eccellenza. Abby lo capisce subito,
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agli sguardi dei curiosi, diventerà famosa grazie a

ma quando, a causa di una scommessa fatta per
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un concorso per talenti in erba. L'amicizia via in-

gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto

ternet con Teresa, una bambina sola e infelice

lo stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra

come lei, creerà un legame fortissimo: ormai ado-

un'inaspettata mix di dolcezza e passionalità.

lescenti, le due ragazzine sono pronte a dar se-

Ma Abby ha troppa paura di affidargli la chiave

guito al loro desiderio di vendetta.

per il suo ultimo e più profondo segreto...
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