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Monterossi
alle prese
col mistero Flora

Alessandro Robecchi, Flora, Sellerio
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la principessa
del cinismo, la diva tanto umana,
l'amore delle masse,la cui popolarità
è in gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Cra,zy Love. Ed è a lui che il
capo indiscusso della Grande Tivù
Commerciale affida la delicatissima
faccenda, nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che
conosce i segreti indicibili del programma di Flora. E un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E
poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva
quasi subito: dieci milioni di euro, ma
soprattutto - inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di
massimo ascolto. Libera, pirata, senza controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che...
Mentre la tensione cresce, il Paese si
agita alla notizia ormai pubblica, i
media sembrano impazzire e la data
della messa in onda si avvicina,i "terroristi"sembranosempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati
da una coppia che ha inventato "un
piano bellissimo, oltre le stelle" e ispirati da un grande artista: Robert Desnos,poeta e resistente.
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d'intelligence. E così s'immerge sempre di più nei segreti della nuova Germania Nemmeno a Ev può dire la verità, ma è con lei che si trasferisce in
Israele per aiutarla a esaudire il suo
più grande desiderio: farla pagare ai
criminali nazisti
Jessie Burton, Il miniaturista,
Bompiani
In un giorno d'autunno del 1686, la
diciottenne Petronella Oortman - Nella-fra-le-nuvole è il soprannome datole da sua mamma - bussa alla porta di
una casa nel quartiere più benestante
di Amsterdam. E'arrivata dalla campagna con il suo pappagallo Peebo
per iniziare una nuova vita come moglie dell'illustre mercante Johannes
Brandt. Ma l'accoglienza è tutt'altra
da quella che Nella si attende: invece
del consorte,trova la sua indisponente sorella, Marin Brandt, e anche
quando Johannes torna da uno dei
suoi viaggi, evita accuratamente di
dormire con Nella, e anche solo di
sfiorarla. L'unica attenzione che le riserva è uno strano dono,la miniatura
della loro casa e l'invito ad arredarla.
Sembra una beffa. Eppure Nella non
si perde d'animo e si rivolge all'unico
miniaturista che trova ad Amsterdam,una enigmatica figura che sembra sfuggirle continuamente, anche
se tra loro inizia un dialogo sempre
più fitto, senza parole, ma attraverso
piccoli, straordinari manufatti che
raccontano i misteri di casa Brandt.
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Chris Kraus,Figli della furia,Sem
Hub e Koja Solm sono inseparabili.
Hub, il fratello maggiore, è carismatico ed estroverso. Koja invece vorrebbe una vita da artista,come quella
del padre, ma i mutamenti politici e i
problemi finanziari gli mettono i bastoni tra le ruote. Così, negli anni
Trenta, si fa trascinare dal fratello
nel movimento nazionalsocialista,
prima in Lettonia poi a Berlino. Entrambi nutrono un amore sconfinato
per Ev, la sorella adottiva. E quando
vengono alla luce le origini ebraiche
della ragazza, Koja,, che nel frattempo è diventato tenente delle SS, fa di
tutto per salvarla da morte certa. Dopo la guerra, di ritorno dalle carceri
sovietiche, Koja è costretto a reinventarsi agente tuttofare per i servizi
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