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Parks sfodera un altro noir incandescente.
La ricetta sembra facile:far impazzire
il suo Harry McCoy portando la sfida oltre
il tollerabile, approfittando del gusto acre
di una Glasgow Anni 70. L'ultima canzone
di Bobbv March (Bompiani,traduzione
di Marco Drago,320 pagg., 18 €)sfida
l'ispettore con una rockstar morta con
la siringa nel braccio e due ragazze scomparse.
Mentre il tempo corre.0 (Michele Neri)
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Cynan Jones

Hark!, di Sam

Non importa chi sei ma cosa sei

Lipsyte, Minimum
Fax.Traduzione
di Anna Mioni.
Pagg.370,€18

Veloce come i battiti di un polso febbricitante: così procede quest'epica lotta per la sopravvivenza. Un uomo senza nome si ritrova
con il suo kayak in mezzo all'oceano, tra fulmini e tempeste,senza
speranze. Ma c'è qualcosa più grave della sventura e della furiosa
battaglia contro gli elementi per restare vivo: il misterioso amore
che lo aspetta a terra, assieme ai fantasmi del passato che non lo
risparmiano nemmeno tra i flutti impazziti.
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La baia,
di Cynan Jones,
66thAnd2nd.
Traduzione
di Gioia
Guerzoni.
Pagg. 104,
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Michael Dobbs
Odissea crudele
Può il semplice potere dell'amicizia sconfiggere una cospirazione
internazionale, e addirittura far
evadere un uomo da una prigione
inespugnabile,nascosta sulle montagne di un'ex repubblica sovietica? È attorno a queste sfide che
ruota il terzo thriller della serie
sul personaggio di Harry Jones.
Dobbs,parlamentare conservatore inglese e autore di House o/
Cards,sa muoversi alla perfezione
tra complotti spietati, voltafaccia
e valori morali calpestati.

L'eroe riluttante,
di Michael Dobbs,
Fazi. Traduzione
di Giuseppe Matano.
Pagg.400,€15
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Se il mondo è caotico, umiliante
e inquinato anche un guru che
non sa di esserlo può diventare
la soluzione che tutti ricercano. È
il destino di Hark Morner,la cui
assurda tecnica di tiro con l'arco
mentale sembra la cura per ogni
paranoia e desolazione.Insomma:
Lipsyte ha scritto un'altra memorabile satira sul nostro bisogno di
credere in qualcosa di più grande
e popolare,pur di non cercare un
senso dentro di noi.

