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LETTI PER VOI Libri da non perdere, novità e bestseller: il meglio della settimana

A SCHIAVOIE NON LA SI EA,NEMNENISE FINISCE IN OSPEDALE
RICOVERATO DOPO ESSERE STATO FERITO IN UNA
SPARATORIA, IL POLIZIOTTO NATO DALLA FANTASIA
DI MANZINI INDAGA SU UN CASO DI MALASANITA

T

per non dimenticare

per rileggere la Bibbia

I RINTOCCHI
DELLA MEMORIA

RIFLETTIAMO
CON BERGOGLIO

ella
Norvegia
del 1879 il
villaggio di
Butangen
ospita una
stavkirke,
antica chiesa
in legno
intorno a cui
fioriscono le leggende.
Nell'edificio, decorato con un
arazzo tessuto dalle gemelle
siamesi Halfrid e Gunhild
Hekne, rintoccano le campane,
opera del padre delle giovani,
finché il nuovo pastore non
decide di disfarsene. Ma non
ha fatto i conti con Astrid,
discendente delle gemelle
Hekne, pronta a impedirglielo.
LA CAMPANA
IN FONDO AL LAGO
di Lars Mytting,
DeA Pianeta, € 18,00.
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e sacre
scritture,
sia nel
Vecchio sia
nel Nuovo
Testamento,
sono
popolate di
personaggi
che indicano
le vie della fede e della
speranza. Ce li ricorda in
questo libro Papa Francesco,
che ne ha fatto i protagonisti
delle sue omelie, ribadendone
l'attualità. Da Abramo e Mosè
(pronti a ubbidire al Signore)
fino a San Pietro e a San
Giuseppe, capace di rinunciare
al suo progetto di vita per una
missione superiore, sfilano
i grandi esempi della fede.
AMICI DEL SIGNORE
di Papa Francesco,
Piemme, € 15,90.

Sellerio editore Palermo
AH L'AMORE L'AMORE
di Antonio Manzini,
Sellerío, € 15,00

per capire lo spazio

per ragazzi avventurosi

ROTTA VERSO IL TRITONI IN DIFESA
DEL BENE
SISTEMA SOLARE
redevate
che
i pianeti
del sistema
solare
fossero
giganti statici
e monotoni?
Non è così.
I corpi celesti
e i loro satelliti hanno una loro
vita, ricca di eventi e curiosità.
Sapevate, per esempio, che il
pianeta rosso, ovvero Marte, in
passato era blu? E che Venere,
alias miss bellezza, nasconde
una crosta... infernale?
L'astronomo Paul Murdin
ci accompagna in un tour
interstellare per svelarci
i segreti dell'universo astrale.
LA VITA SEGRETA
DEI PIANETI
di Paul Murdin,
Corbaccio, € 20,00.
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dei
•
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A I fine di
impedire
che l'isola di
Arranmore
venga invasa
da orde di
PredaAnime,
decisi a fare
risorgere la
malvagia
strega Morrigan, il Custode
delle Tempeste, Fionn Boyle,
deve ricorrere alla magia. Ma i
suoi tentativi si rivelano vani e
allora non gli resta che provare
a far tornare in vita i guerrieri
dell'esercito di Tritoni di
Dagda, gli unici in grado
di contrastare l'avanzata
del male. Avventure fantastiche
e mozzafiato per lettori
dai dodici anni in su.
I GUERRIERI DELLE MAREE
di Catherine Doyle,
Mondadori, € 17,00.
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Sellerio

Ah l'amore l'amore

sia per ingannare la noia, Rocco comincia
a indagare sul fatto: e così carpisce voci e
insinuazioni nei corridoi dell'ospedale,
dove, ovviamente in totale clandestinità,
continua a fumare a dispetto di qualsiasi
I divieto. Il vicequestore scopre anche che
l'imprenditore deceduto non godeva
di buona fama, anzi molti avrebbero voluto che si levasse di torno.
Sullo sfondo di questa indagine
~,
per Rocco si profila la possibilità
di un nuovo amore, sempre che
" riesca a mettere da parte i lati bui
Ma
del suo passató, ovvero il ricordo
aTinq
della moglie morta e quell'ansia eistenziale che sembra non abbandonarlo
mai. Cominciata nel 2013 con il giallo Pista nera, la serie dedicata a Schiavone ha
contribuito alla fama di Antonio Manzini,
scrittore, regista e sceneggiatore. Al di
fuori della saga del vicequestore, l'autore
ha scritto anche i romanzi Sangue marcio,
La giostra dei criceti e Ogni riferimento è
♦
puramente casuale.
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orna in libreria con una nuova indagine Rocco Schiavone, il burbero vicequestore romano nato dalla
fantasia di Antonio Manzini e portato sul
piccolo schermo nella fiction di Raidue
con Marco Giallini nel ruolo del protagonista. In Ah l'amore l'amore il polizíotto — che lavora ad Aosta — finisce in ospedale dopo essere stato
ferito in una sparatoria. Operato
d'urgenza, perde un rene; ma la
menomazione, lungi dall'am- \
morbidire le sue proverbiali aspe- \
rità caratteriali, non fa che accre(
sceme l'inquietudine. Contemporaneamente, nello stesso ospedale, il ricco
imprenditore Roberto Sirchia muore sotto
i ferri. Convinti che sia stato vittima di un
caso di malasanità, la vedova e il figlio
dell'uomo d'affari denunciano il primario, il dottor Negri, ritenendolo responsabile indiretto della scomparsa del loro caro. Sia per difendere il medico, verso il
quale nutre una sincera stima e simpatia,

Antonio Manzini

