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Una notte al call center

Attacco dal mare

a un autore indiano emergente,
i sogni e le speranze di un gruppo di amici. Ambientato nei sobborghi di New Delhi, questo libro non offre al lettore solo le emozioni del racconto, ma anche la possibilità di allungare lo sguardo verso l’India moderna, quella che insegue il mito dell’Occidente.
Set in cui si muovono i protagonisti è
un call center, impiego per un numero
sempre più alto di giovani indiani, al
servizio di un’azienda americana. Bhagat racconta una notte, quella in cui a
telefonare è Dio.

D

D

Autore:
Editore:
Pagine:
Prezzo:

Chetan Bhagat
Rizzoli
304
17,00 euro

all’esperienza di un affermato
studioso di strategia e dottrina navale, Giorgio Giorgerini, un
saggio che ricostruisce con rigore
scientifico le imprese dei mezzi che
hanno fatto la storia della Marina
militare italiana, nonché l’impegno
e il senso del dovere che caratterizza i suoi uomini.
Un interessante excursus nella guerra marittima dal primo Conflitto
Mondiale fino ai giorni nostri, fino
alle operazioni contro il terrorismo,
quegli impegni internazionali che
prendono il nome di peacekeeping.

La vergogna
delle scarpe nuove
aolo Nori racconta le emozioni, i
complessi e le paure dell’uomo comune. Non ci sono eroi straordinari nelle
sue storie, ma quotidiani, sbattuti in
mezzo alla vita senza corazze.
Adesso l’anti-eroe affronta l’epilogo del
proprio matrimonio o, meglio, l’inesorabile approssimarsi della separazione.
Da una moglie, da una casa e, soprattutto, da una figlia. Nel flusso di coscienza che caratterizza lo stile narrativo di Nori,
c’è spazio per tutto. Il lettore può ridere, riflettere e commuoversi.
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Scritto nelle ossa
gli amanti delle “crime stories”,
dove meticolose perizie scientifiche si uniscono all’esperienza e all’intuito di un eccezionale detective, questo libro rimarrà sicuramente impresso.
Da risolvere, l’enigma di un uomo morto carbonizzato di cui sono però rimasti intatti i piedi e una mano.
Si tratta di una morte naturale, un raro ma plausibile caso di autocombustione, oppure in giro c’è un feroce assassino?
Stile avvincente per un libro da leggere tutto
d’un fiato.
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agine forti quelle scritte da Adam Olivier, come le emozioni che le ispirano.
Al centro, l’elaborazione del dolore e il
difficile percorso per sopravvivergli, per
dare un senso a un’esistenza segnata
troppo presto dal vuoto affettivo.
La ricerca di equilibrio dopo la morte della propria madre e l’incapacità di stabilire un contatto vero con il proprio padre,
neanche quando si respirano gli stessi
metri cubi d’aria.
La vittoria della vita sulla morte raccontata con l’efficacia propria dei toni di
un’esperienza vissuta direttamente, sulla
pelle e nei ricordi.
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odici capitoli, uno per ogni mese dell’anno, nelle intenzioni dei
comici Greg e Lillo porteranno chi lo
desidera a cambiare la propria vita.
Sono i suggerimenti dei “talent
scout” della seguitissima trasmissione radiofonica “610”, in onda su Radio 2.
Esilaranti pillole di nonsense che sotto la veste dello humor demenziale disegnano, leggere come fumetti, alcuni tratti della nostra società.
Piacevole e divertente, è una lettura
perfetta sotto l’ombrellone.
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