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IL PRINCIPE
DEL MONDO
Antonio Monda
Mondadori
pp. 300
euro 19

IL DILEMMA
B.A. Paris
Traduzione di
Olivia Crosio
Nord
pp. 356
euro 18,60

Livia oggi avrà per i suoi
40 anni una magnifica festa,
quella a cui ha dovuto
rinunciare quando si è sposata,
giovanissima e incinta. Ma il
marito Adam viene a sapere
una notizia che distruggerebbe
tutto. Come comportarsi?
Suspense alle stelle, in un
romanzo da leggere.(fr.mar.)

Paolo

Forcellini
yan ML[o

e

La saga newyorchese di
Antonio Monda intercetta
quella della famiglia più celebre
d'America: i Kennedy. E il
1927 e sulla ribalta c'è Joe, il
capostipite, uomo disposto a
tutto per realizzare le sue
ambizioni. A raccontarne
l'ascesa Jake, l'assistente che
lo seguirà per anni.(a.c.)

LA DONNA
DALLA GONNA
VIOLA
Imamura
Natsuko
Traduzione di
Anna Specchio
Salani
pp. 150 euro 14,90

VIPERE
A SAN MARCO
Paolo Forcellini
Marsilio
pp. 312
euro 15

Il Patriarca di Venezia è
scomparso e la polizia non sa
che pesci prendere. Ma
sul caso indagano anche Alvise
Selvadego, inviato di cronaca
giudiziaria, e Gaspara
Maravegia, bellissima redattrice
culturale. Un giallo che è anche
un viaggio nella storia e nella
lingua della città. (a.c.)

Non lasciatevi trarre in inganno
dal quieto inizio, in cui la donna
dal cardigan giallo studia la
donna dalla gonna viola.
E soprattutto non chiedetevi
perché, ma fatevi trascinare
dagli eventi di questo strano
romanzo che indaga
le ossessioni, la solitudine
e la crudeltà.(g.ma.)

ITALIAN
PSYCHO
Corrado
De Rosa
minimum fax
pp. 301 euro 18

CHE RABBIA!
Emmanuelle
Lepetit
Traduzione di
Maria Cristina
della Volpe
DeAgostini
pp. 48
euro 12,90

La rabbia dei bambini è una
delle emozioni più difficili da
gestire. Questo bel libro può
essere d'aiuto, con tre
divertenti storie illustrate e
otto carte che i bambini
devono usare per controllare
e cacciare questo nemico
ingombrante. Illustrazioni di
Anne Hemstege.(fr.mar.)
085285

La malattia psichiatrica come
arma politica: per liquidare
voci scomode (Pasolini, Moro
nella prigione delle Br) o, al
contrario, per assicurare
l'impunità a stragisti e
mafiosi. Uno psichiatra
racconta il ruolo della "follia"
(vera o presunta) nella storia
italiana.(m.gr.)
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