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Le novità della settimana
Erin Doom

Sconosciuto in casa:
il thriller è servito

Il gelo nel cuore
e altri pericoli

Albert e Alice Graves si
sono appena trasferiti in
campagna per godersi
serenamente la pensione in una villetta circondata da alberi. Un giorno
un giovane operaio, Richard Atlee, si presenta
perla manutenzione delL'ospita
la caldaia e i Graves lo
inatteso
Minimum Fax
invitano a cena. Nelle
settimane successive in
220 pag.
casa cominciano a spa19€
rire degli oggetti, e ben
presto vien fuori che a rubarli è stato Richard,
per arredare l'intercapedine che si trova in
cantina e nella quale si è insediato. All'inizio i
Graves cercano di cacciare il giovane, poi
provano ad accoglierlo, ma Richard non accetta l'offerta, rimane nascosto nel suo spazio angusto sotto la casa. E brusco,silenzioso, a tratti aggressivo. Comincia così un gioco al massacro che sembra non conoscere
fine. nel quale il ragazzo diventa di volta in
volta il figlio che la coppia non ha mai avuto,
un perfetto estraneo, un angelo vendicatore,
un messaggero divino. Lieberman si dimostra un maestro del thriller psicologico.

Ivy è cresciuta fra laghi
ghiacciati e boschi incontaminati, circondata
dalla neve che tanto
ama. Ecco perché,
quando rimane orfana
\ia. \icax)
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ed è costretta a trasferirC+i)r. i t \r.% í _
si in California, riesce a
pensare soltanto a ciò
Nel modo
che si è lasciata indietro.
in cui cade
Il Canada, la sua terra, e
la neve
Salani, 480
un vuoto incolmabile.Tra
quelle montagne c'è il
pag., 16,90€
passato a cui la ragazza
è tanto legata, lo stesso che, a sua insaputa,
le ha cucito addosso un segreto pericoloso.
Adesso l'unica famiglia che le rimane è quella di John,il suo dolcissimo padrino. Le basta
poco, però, per capire che il figlio di John,
Mason, non è più il bambino sdentato che da
piccola ha visto in foto. Ormai è cresciuto e
ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un
volto simile a un covo di ombre. E quando le
sorride torvo per la prima volta,incurvando le
labbra perfette, Ivy si rende conto che la loro
convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per
nasconderlo.
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Jokha Alharthi

David Safier

Tre sorelle in Oman:
regole da sovvertire

La cancelliera
diventa detective

Nel piccolo paese di 'Awafi, in Oman,vivono tre
sorelle. Mayya, la maggiore, sposa 'Abdallah,
figlio di un ricco mercante di schiavi, dopo aver
sofferto patimenti d'amore. Insieme saranno
Corpi celesti
felici e la loro unica figlia
Bompiani
femmina, London, di264 pag.
venterà medico e sarà
18€
una donna forte ed
emancipata. Asma', appassionata di letteratura
e romantica sognatrice, si sposa per puro
senso del dovere. Khawla, la più bella, rifiuta
tutti i pretendenti e resta in attesa del suo
grande amore, emigrato in Canada. Intrecciando le vicende di 'Abdallah, il cuore del romanzo,che riflette sulla sua vita mentre si trova in volo verso Francoforte, a quelle delle tre
sorelle e dei loro figli, Jokha Alharthi tratteggia un vivido affresco dell'Oman di oggi, con
le luci e le ombre che lo contraddistinguono.
Grazie alla sapiente alternanza tra passato e
presente, la narrazione scorre come un fiume
in piena, animata dal desiderio di confrontarsi con antiche regole e infine sovvertirle.

La cancelliere tedesca
Angela Merkel è andata
in pensione da poche
settimane e si è trasferita
con il marito e il cane, un
carlino di nome Putin, in
una regione della Germe.
nia settentrionale. Certo,
Miss Merkel
dopo la vita turbolenta e
e l'omicidio
frenetica trascorsa a Bernel castello
lino e in giro per il mondo,
Sem
non è facile adattarsi al320 pag., 18 €
l'esistenza tranquilla di
una località di campagna. Per una donna che ha ricoperto un ruolo
di grande potere e ha partecipato ai vertici
delle élite mondiali, cucinare e fare escursioni
non è il massimo. Non solo, ma con il passare
dei giorni le tocca anche scoprire che in quell'idilliaco paesino rurale le persone sono spiacevoli come nel grande mondo della politica.
E quando il barone Philipp von Baugenwitz
viene trovato avvelenato in un sotterraneo del
suo castello, in Angela si risveglia una nuova
energia. Finalmente le si presenta un problema da risolvere. Supportata dal suo amorevole marito e dalla guardia del corpo,si mette
sulle tracce dell'assassino.
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