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L'estate nera  Remo Guerrini
Newton Compton thriller  pag. 432  € 9,90 (ebook € 4,99)
Un’estate come tante, un paesino come tanti
Un gruppo di ragazzini insolitamente crudele
Trent’anni dopo, nessuno di loro ha dimenticato quell’estate…
Massimino, Eva, Attila, Saturnina e poi Canavesio, Federico, Santino e
Giusi sono ancora dei bambini durante quella torrida estate del ’62.
Il giorno scherzano e scorrazzano per le strade di Altavilla, un paesino del
Monferrato, e la sera dopo cena Carosello e a letto. Hanno solo dodici
anni ma si sentono già grandi su quel muretto e perseguitare Beniamino il
matto, per sentirlo imprecare e urlare, all’inizio è solo un gioco innocente
e nessuno pensa davvero che finirà male durante quella maledetta
domenica d’agosto, mentre imperversa un terribile temporale.
Passano trent’anni e il macabro ritrovamento dei resti di Beniamino nel
cimitero di Altavilla rimette in moto i ricordi. E quei ragazzi del 1962, che la
vita ha disperso e allontanato, sono costretti a ritrovarsi nei luoghi della
propria infanzia. Diventando i protagonisti di una imprevista, improvvisa,
orribile resa dei conti.
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Kathleen Tessaro
La collezionista di profumi proibitiNewton Compton  pag. 384  €
9,90 Londra, anni ’50. Grace Munroe è una ragazza della buona società
londinese troppo curiosa e irrequieta per adattarsi al ruolo di moglie
docile e accondiscendente. Sposata con un uomo ambizioso che aspira
alla carriera politica, trascorre le sue giornate tra serate di gala e pranzi di
rappresentanza. Fino al giorno in cui riceve una lettera da uno studio
legale parigino, che la informa di essere stata nominata beneficiaria di
un’inaspettata eredità e che dovrà presentarsi personalmente a Parigi a
prenderne possesso. Grace non esita a partire e, arrivata nella romantica
ville lumière, viene a sapere che la sua benefattrice era una certa Eva
d’Orsey, una r i c c a s i g n o r a f r a n c e s e c h e , p e r ò , l e i n o n h a m a i
conosciuto… Solo quando si imbatterà in un negozietto di profumi sulla
Rive Gauche, sopravvissuto alla guerra ma chiuso da tempo, Grace
scoprirà la misteriosa storia di Madame d’Orsey, una donna straordinaria
che aveva letteralmente stregato l’alta società di New York e Parigi negli
anni ’20. Un viaggio seducente e irresistibile nel passato, dalla New York
del jazz ai casinò di Monte Carlo, tra tradimenti, amori e vendette, sulla
romantica scia di un intenso, inebriante profumo.
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Carmen Reid
Shopping con le amicheNewton Compton romance  pag. 352  € 7,90
La personal shopper più in gamba di Londra
in un’avventura sexy, divertente e molto glamour
Finalmente per la personal shopper Annie Valentine è arrivata l’occasione
della vita. Le hanno affidato un incarico prestigioso, che promette di farla
diventare una star del piccolo schermo: presentare un nuovo programma
televisivo sulla moda, in cui offrirà al pubblico preziosi consigli su come
migliorare il proprio look. Ma mentre si prepara, piena di entusiasmo, ad
affrontare questa nuova avventura, Annie scopre che il budget destinato
al programma è a dir poco ridicolo. Avrà un compenso misero, e di certo
dovrà rinunciare agli splendidi e costosi capi di alta moda a cui è abituata.
Annie però non si arrende neppure stavolta, è decisa a fare miracoli con
ciò che offrono le catene e i grandi magazzini, in pieno clima recession
chic. Ma i problemi, come sempre, non finiscono qui: il suo compagno, Ed,
da tempo reclama più attenzioni, un cane… e magari anche un bambino.
Riuscirà l’ambiziosa, vivace, elegantissima Annie a tenere tutto sotto
controllo, senza dover rinunciare alle sue grandi passioni?
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Michael Haag
Come decifrare InfernoNewton Compton esoterismo e storia  pag. 288
 € 9,90 Tutti i misteri e i segreti del romanzo di Dan Brown in
un’opera puntuale, esaustiva e avvincente
Dante, Brunelleschi, Vasari, il Rinascimento fiorentino, la Peste Nera,
l’Organizzazione mondiale della Sanità; e poi Firenze, Harvard, Istanbul,
killer, agenti speciali, un’affascinante donna dal quoziente intellettivo
straordinario e dal passato oscuro. Sono solo alcuni dei misteri che
Robert Langdon si trova ad affrontare in Inferno, un thriller che ha diversi
punti in comune con la Divina Commedia. Come il Sommo poeta, anche
Dan Brown lancia segnali da interpretare, stimola la fantasia del lettore, lo
spinge ad approfondire, a imparare. Perciò è indispensabile una guida
che ci accompagni in questo complesso percorso: e Michael Haag,
grande esperto delle opere dello scrittore statunitense, è un eccezionale
Virgilio. Cosa nasconde esattamente la simbologia di cui parla Robert
Langdon? Che relazione c’è tra le figure allegoriche dell’Inferno di Dante
e quello di Dan Brown? Cosa c’è di vero nei terrificanti dati scientifici sulla
sovrappopolazione umana? Quali verità cela La Mappa dell’Inferno del
Botticelli? Cosa sta tramando il Transumanesimo? E soprattutto,
rischiamo davvero una catastrofe, una nuova apocalisse globale,
peggiore persino della P e s t e N e r a ? Come decifrare Inferno è i l
vademecum indispensabile per chi ha amato l’ultima avventura di Robert
Langdon, per chi vuole scoprirla sotto una nuova luce, per chi vuole
lanciarsi in una prodigiosa corsa che attraversa le epoche e chiama a
raccolta tutti i più grandi geni dell’umanità.
La mappa completa per orientarsi nel bestseller dell’anno
Voi, quale preferite?
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