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Sopra, da sin., in "Il mio sogno americano"(Solferino, €19)della
Bastianich.Torna Vitali con"Nessuno scrive alfederale"(Garzanti, €18,60). La magia di Vargas Llosa in 'Tempi duri"(Einaudi, €
20). A ds., Obarna e"Una terra promessa"(Garzanti, € 28).
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A sin., Seewald e la biografia di "Benedetto XVI"(Garzanti, € 38). Sopra,
da sin., Pennacchi epico con "La strada del mare"(Mondadori, €19).
Pannikar con l'erudito "L'arte del simbolo"(Hoepli,€ 47,50). Perla collana
"La Memoria"torna Greene con "Una pistola in vendita"(Sellarlo, €15).
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Sopra, da sin., l'autobiografia della Day in "Una lunga solitudine"(Jaca Book, € 20). Barbero racconta "Dante"(Laterza, € 20). Ecco Bulgakov con "Memorie di un giovane medico"(Neri
Pozza, €15). Bianciardi racconta un ribelle "Garibaldi"(Minimum Fax, €14). Nuova edizione per "Davide"(Lindau, € 24)di Coccioli. Il secondo atto della vita di Mussolini in "M"(Bompiani, €
23)di Scurati. Ciro Ferrara racconta i retroscena di Maradona in "Ho visto Diego e dico 'o vero"(Cairo, €16). Le fiabe di Hoffmann in "I fratelli di Serapione"(L'Orma, € 35).
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Sopra, da sin., l'avventura con "Il richiamo del corvo"(HarperCollins, € 22) del grande Wilbur Smith. Goethe si racconta in "Dalla mia vita. Poesia e verità"(Bompiani, € 60). Alberto Angela ricostruisce "L'ultimo giorno di Roma"(HarperCollins e Rai Libri, €18,50). Ritorna Chandler con il classico "Addio, mia amata"(Adelphi, € 20). In viaggio attraverso
l'Europa con Deen in "Per antiche strade"(Iperborea, €18,50).Pé uy e l'arte della poesia in "Il fazzoletto di Véronique"(Cantagaili, € 30). Il mito nordico in "I Nibelunghi"(Meitemi,
€15), raccontato dal filologo Davide Bertagnolli. Rivive "Van Gogh (La nave di Teseo,€ 24,50) nell'imponente lavoro dello storico dell'arte Marco Goldin.
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Da sin.,il gioco del momento per PS5,"Denstruc- i
tion All Stars", per guidatori estremi(€ 80,99). In
"Watch Dogs Legion"(€ 44,99), un esercito di
hackers si sfida. Un classico della Marvel,"Spider
man" in versione ipertecnologica (€ 60). A ds.,
PlayStation 5(Sony, € 499,99).

A sin., "Patriots" di Franco Battiato, edizione dei 40
anni(€ 27). Sopra, da sin., tutto Ligabue in "77+7"(€
52), con 7 inediti e la raccolta dei classici del Liga.
"Letterto you",ventesimo album di Bruce Springsteen,
di nuovo con la E Street Band (€15).
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Sopra, "Contatto" dei
Negramaro(€18).A ds.,
"Orione" e "Cassiopena", due cd di "Italian
songbook" (€ 38,90),
viaggio nell'universo musicale di Mina curato dal
figlio Massimiliano Pani.

Sopra,da sin.,torna Fiorella Mannaia con "Padroni di
niente"(€18,90). Autobiografia in note per Claudio
Baglioni "In questa storia,
che è la mia"(€ 22). A sin.,
"Plastic Hearts" di Miley
Cyrus(€14,36).
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