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IL GUARDIANO DEL FARO

TERRE RARE

UN GATTO, UN CAPPELLO E UN NASTRO

di Camilla Làckberg

di Sandro Veronesi

di Joanne Harris

Marsilio - pp. 446, euro 18,50

Bompiani - pp. 416, euro 19,00

Garzanti - pp 252, euro 18,60

L'attesissima settima indagine dell'ispettore

Nel giro di ventiquattr'ore un uomo perde

Che cosa porteresti con te su un'isola deserta?

Patrick Hedstrom e della scrittrice Erica Falck,

il controllo della propria vita: fa un grave errore

L'autrice di Chocolat non ha dubbi: un gatto per

i due personaggi ormai diventati familiari ai

sul lavoro, gli viene sequestrata la patente, trova

tenermi compagnia, un cappello per

lettori di thriller, nati dalla fantasia e dalla penna

l'ufficio sigillato dalla finanza, scopre che il suo

nascondermi, un nastro per legare un sogno.

di Camilla Làckberg, la giallista svedese

socio è fuggito lasciandolo nei guai, rompe

Niente è impossibile per l'immaginazione, e se

di maggior successo dopo l'ormai leggendario

definitivamente con la sua compagna - e

riusciamo a immaginare ci sarà sempre un finale

Stieg Larsson. Un uomo è stato ucciso nel suo

nel frattempo sua figlia è scappata da casa.

inaspettato per ogni giorno della nostra vita. I

appartamento con un colpo di pistola alla nuca.

Credendosi braccato, fugge a sua volta, ma

racconti di Joanne Harris raccolti in Un gatto, un

La vittima è Mats Sverin, il responsabile

lo sfacelo cui si è improvvisamente ridotta la sua

cappello e un nastro sono legati tra loro come

finanziario del Consiglio locale, persona amata

vita somiglia sempre più a un disegno preciso.

scatole cinesi: basta aprirne una per scoprirne

e stimata. Scavando nella sua vita, ben presto

Quest'uomo è Pietro Paladini, l'eroe immobile

infinite altre, nascoste a una prima occhiata e

l'ispettore Patrik Hedstrom porta alla luce segreti

di Caos calmo, che nove anni dopo ritroviamo

per questo ancora più preziose. Storie popolate

insospettabili che conducono le indagini alla

nella situazione opposta, a vagare alla ricerca

da personaggi profondamente umani, alle prese

misteriosa isola di Gràskàr, al largo di Fjàllbacka,

di quella normalità improvvisamente perduta,

con difficoltà come il dolore di un lutto o lo

un luogo sinistro e solitario dove la leggenda

o meglio - e questa sarà la sua scoperta - mai

svanire di un desiderio da tempo inseguito. La

popolare vuole si aggirino gli spiriti dei morti...

veramente avuta.

fantasia di Joanne Harris non conosce confini.»
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LA VERITÀ NON BASTA

SMITH & WESSON

UNO SPLENDIDO SBAGLIO

di Lee Child

di Alessandro Baricco

di Jamie McGuire

Longanesi - pp. 350, euro 16,40

Feltrinelli - pp. 112, euro 10,00

Garzanti - pp. 288, euro 16,40

Carter Crossing, Mississippi. Una bellissima,

Tom Smith e Jerry Wesson si incontrano davanti

Jamie McGuire è ormai un idolo per i lettori

vestita di bianco e con la gola tagliata. Nelle

alle cascate del Niagara nel 1902. Nei loro nomi

italiani con i suoi romanzi ai vertici dei libri più

vicinanze sorge Fort Kelham, importante base

e nei loro cognomi c'è il destino di un'impresa

venduti. La storia d'amore di Abby e Travis in

dell'esercito in cui sono di stanza due

da vivere. E l'impresa arriva insieme a Rachel,

Uno splendido disastro, II mio disastro sei tu e Un

compagnie di Ranger, una delle quali è

una giovanissima giornalista che vuole una storia

disastro è per sempre ha fatto sognare migliaia

comandata dal capitano Riley, figlio del senatore

memorabile. Ha bisogno di una prodezza da

di persone. Ora è la volta di un altro fratello

che presiede la Commissione sui servizi armati.

raccontare, e prima di raccontarla è pronta a

Maddox e di un nuovo idillio amoroso pieno di

La vittima era uscita con Riley, come pure altre

viverla. Per questo ci vogliono Smith e Wesson, la

ostacoli: quello che lega Carni e Trent. Carni vive

due ragazze che sono state uccise tempo prima

coppia più sgangherata di truffatori e di falliti che

sola e si paga gli studi facendo la barista al Red

nello stesso modo. Le indagini vengono affidate,

Rachel può legare al suo carro di immaginazione.

Door. Trent Maddox fa il tatuatore e se c'è

sotto copertura, a Jack Reacher, maggiore

Ci vuole anche una botte in cui entrare e poi farsi

un cuore spezzato è quasi sempre colpa sua.

della polizia militare. Per Reacher è la scelta

trascinare dalla corrente e scendere giù dalle

L'amicizia tra i due si trasforma in amore.

più difficile: nascondere la verità vuoi dire non

cascate del Niagara. Nessuno lo ha mai fatto.

Ma Carni non può permettere che ciò avvenga.

riuscire più a vivere con se stesso. Ma

È il 21 giugno 1902. Nessuno potrà mai più

Sarebbe un grosso, imperdonabile sbaglio.

denunciarla vuoi dire non riuscire più a vivere

dimenticare il nome di Rachel Green? E sarà

Perché c'è una verità che Trent non conosce e

dentro l'esercito...

veramente lei a raccontarla quella storia?

lei deve fare di tutto perché non la conosca mai.
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