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affascina fin dalle prime pagine,eche
alla fine mantiene tutte le promesse.

Torna Ludlum
con un'avventura
mozzafiato
Robert Ludlum, Bourne, bersaglio
in movimento,Rizzoli
Convinto che dietro alla morte della
donna che amava si nascondano in
realtà gli agenti di Treadstone,Jason
Bourne ha definitivamente tagliato i
ponticon l'unità della CIA. Ora,al soldo di un colosso della Silicon Valley,
si è imbarcato in una nuova, rischiosissima missione: deve infiltrarsi in
un'organizzazione anarchica che mira a impossessarsi di un potente software in grado di scatenare il caos negli Stati Uniti. Ma quando la deputata
Sofia Ortiz viene assassinata, giusto
prima di scoperchiare uno scandalo
che avrebbe coinvolto influenti società informatiche ed enti governativi,
Bourne è accusato dell'omicidio e si
ritrova a essere l'uomo più ricercato
d'America. Per scoprire chi l'ha incastrato, e dimostrare la propria innocenza, deve recuperare le informazioni di cui Ortiz era in possesso. Un'impresa quasi impossibile anche per un
fuoriclasse come lui, ancora una volta da solo e in fuga, braccato dalle
agenzie di intelligence di mezzo mondo,bersaglio perfetto per i suoi innumerevoli nemici.

Anna Todd, I romanzi di After 3,
Sperling&Kupfer
. La vita di Tessa non è mai stata così
complicata. Nulla è come lei pensava
che fosse: né la sua famiglia, né i suoi
amici. L'unico su cui dovrebbe poter
contare, Hardin, sembra sempre
pronto, con il suo carattere scontroso, a rovinare tutto. Non appena scopre l'enorme segreto che lei gli ha nascosto, diventa furioso e, invece di
provare a essere comprensivo, cerca
di ostacolarla in tutti i modi. Così,
mentre la partenza per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento
di affrontare la più dolorosa delle domande: Hardin sarà mai in grado di
cambiare per lei? Troppe volte il suo
cuore ha dimenticato le cose terribili
che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più di rinunciare al suosogno e alla sua dignità. Forse, restare lontani farà bene a entrambi. Ma è davvero possibile stare
separati a lungo per due come loro,
opposti ma inscindibili come luce e tenebre? Pubblicati inizialmente in lingua originale come un solo libro, il
terzo della serie 'After','Come mondi
lontani e 'Anime perdutè tornano a
essere uniti ora in un unico volume
anche in Italia grazie a questa edizione combo, in contemporanea con
l'uscita al cinema del film che ne è stato tratto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bernardo Zannoni, I miei stupidi
intenti,Sellerio
Questa è la lunga vita di una faina,
raccontata di suo pugno.Fra gli alberi dei boschi, le colline erbose, le tane
sotterranee e la campagna soggiogata dall'uomo, si svela la storia di un
animale diverso da tutti. Archy nasce
una notte d'inverno, assieme ai suoi
fratelli: alla madre hanno ucciso il
compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. Intuendo la debolezza
del figlio la madre baratta Archy per
una gallina e mezzo. Il suo nuovo padrone si chiama Solomon, ed è una
vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a una collina Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di
Archy: gli amori rubati, la crudeltà
quotidiana del vivere, il tempo presente e quello passato si manifesteranno ai suoi occhi con incredibile
forza. Fra terrore e meraviglia, con il
passare implacabile delle stagioni e il
pungolo di nuovi desideri,si schiuderanno fra le sue zampe misteri e segreti. Archy sarà sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un'anomalia Un romanzo che
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Claretta, l'amore
oltre la tragedia
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