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Longanesi
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16,80€

Luce della notte
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta,si diceva nel sogno, ma il buio non
voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce
invisibile della notte per muovere i propri passi nel
bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici
dell'albero l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno.Forse era una spaventosa realtà. Manca poco a Natale,il giorno in cui Chiara compirà nove
anni. Anzi, la notte: perché la bambina non vede la
luce delsole da tanto tempo.Ci vuole un cuore grande
per aiutare il suo cuore a smettere di tremare.

RAVEN LEILANI

Feltrinelli
pag. 240
17€

Chiaroscuro
La protagonista di questo romanzo di formazione,
Edith, è una brillante ventitreenne afroamericana
orfana di una famiglia disfunzionale. Condivide in
subaffitto un appartamento a Bushwick, Brooklyn,
timbra come impiegata in una casa editrice, unica
ragazza di colore dell'ufficio, e fa scelte sbagliate in
materia sentimentale.Nelle prime pagine la troviamo
a chattare con Eric, un archivista digitale quarantenne dicui divental'amante. Eric ha un matrimonio
aperto, e il sesso è così per Edith il campo dove
verificare la distanza che la separa dagli altri.
Einaudi
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18,50€

DON WINSLOW
Ultima notte a Manhattan

Manhattan, alla fine degli anni Cinquanta,è all'apice
del suo fulgore, il posto ideale per chi ha grandi
ambizioni o vuole soltanto cambiare vita. Joe Keneally è un giovane senatore che mira alla presidenza.
Walter Withers, invece, a New York ci è tornato. Ha
lavorato per la Cia e adesso è un investigatore privato
in una grande agenzia disicurezza.Leloro parabolesi
intersecano quando a Withers viene chiesto difare da
scorta durante un party a Madeleine Keneally, l'affascinante moglie del senatore, la «principessa d'America» che pare destinata a diventare First Lady.
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15€

ALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT

In un romanzo originale e fuori dal comune, Alicia
Giménez-Bartlett sposta il centro del racconto dal
delitto al personaggio e firma la prima biografia di un
protagonista seriale,la sua Petra Delicado. Una confessione ininterrotta che con calore e autenticità,
ironia e coraggio tocca e spinge a interrogarsi sulla
propria vita mentre cisiappassiona alle vicende e alle
riflessioni di un personaggio che voltata l'ultima pagina ci si accorge di amare ancora di più, per la sua
umanità, il suo coraggio, per il suo essere Petra,
un'insuperabile figura di donna del nostro tempo.
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