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NOVITA'IN LIBRERiA

Diamond e la crisi
Ritorna Recami
i più temuti serial killer. Ma nella clinica cominciano a verificarsi fatti inquietanti. Una ragazza scompare, e
tutto sembra ricondurre al modus
operandi di lasper, l'ex-ragazzo di.
a terza settimana dì ottobre porta Evelyn che l'aveva ridotta in fin di vimolte novità stianiere per l'edito- ta.
Giovedì esce un giallo tutto
ria. Da oggi sugli scaffali l'attesissimo romanzo-collaborazione di Guïl- all'italiana, «La verità su Amedeo
Iermo del Toro eCornelia Funke,< ll la- Consonni» (Sellerio) di Francesco
birinto del fauno» (Mondadori),ispi- Recami.Definito «un'autentica comrato all'omonimo film vincitore del media noirdegli equivoci che dà vita
premio Oscar del regista messicano. a una sorta di Albergo del libero
Ambientato nella Spagna del 1944, il scambio», il romanzo esplora le vite
racconto segue la storia di Ofelia, una di una miriade di personaggi diversi,
bambina che incappa in un misterioso che vivono nello stessocondominio.
fauno che la sottopone a tre prove di Alberto custodisce gelosamente
coraggio. Solo superandole potrà fare l'accidentale scoperta di 160 lingotti
ritorno nel regnodi cui èla principessa d'oro, ma riuscirà comunque a influenzare le vite di chi gli sta intor
perduta.
Lo stesso giorno esce il terzo rolPergli amanti del romanzo storimanzo di Diane Setterfield, «C'era
ima volta un fiume» (Mondadori), co, esce «Il trono d'autunno. Il roun libro a metà tra il folclore e la manzo di Eleonora d'Aquitania»,
scienza,la logica e l'immaginazione. donna dallo spirito fiero costretta a
La giovane scrittrice inglese mette il vivere nel castello di Sarum per voTamigi al centro della trama, un fiu- lontà del marito. Infine esce «Le
me che sembra capace di inghiottire mezze verità di Elizabeth lane Hoi vivi e restituire i morti. Un giorno ward», che trascina il lettore in una
viene ritrovato il corpo esanime di commedia cheè anche romanzo daluna bambina che, creduta morta, le molte sfumature d'amore:l'amore
torna in vita ed è reclamata da tre di- di due coniugi, quello familiare e la
verse famiglie. Ma la contesa porterà passione.
alla luce tutti i loro segreti.
dai'ed
Esce oggi anche «Crisi.Come rnDiamond
sconolenazioni»(Einaudi),l'ultimo
Crisi. Come
best-seller diJared Diamond (autore
rinascono
di «Armi, acciaio e malattie») che
le nazioni
EINAUDI
spiega come le nazioni siano riuscite
PAGINE 488
a riprendersi da sconvolgimenti stoEURO 30
rici epocal i attraverso processi di trasformazione «selettivi». Attraverso
Ge°ancesoo
a'!roi
l'analisi di sette diverse nazioni,DiaLa verità
mond guarda contemporaneamensu Amedeo
te al passato eal futuro,descrivendo
Consonni
come siamo sopravvissuti finora,ma
SELLERIO
anche di quali strumenti abbiamo
PAGINE 400
bisogno per diventare più resilienti.
EURO 15
Domani torna anche Brenda Novak col romanzo «Alaska.La resa dei
conti» (Giunti), il nuovo thriller che
segue le vicissitudini della psichiatra
Evelyn Talbot,in Alaska per studiare

11 segue!di"Alaska"
e il romanzo del regista
Guillermo del Toro
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