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IN POCHE PAROLE

SIETE TUTTI
PERDONATI
Enrico
Del Buono
La nave di Teseo
pp. 200
euro 17

La Beautiful Loser è la prima
agenzia del pianeta che ha
trasformato l'accattonaggio in
un'azienda redditizia. Siamo a
Milano tra influencer e clochard
ipertecnologici. II meccanismo
si inceppa quando compare
Eva... Una satira feroce sulle
motivazioni che muovono
i gesti più innocenti. (f.cup.)
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L'OMBRA
DEL FUOCO
Hervé Le Corre
Traduzione di
Alberto Bracci
Testasecca
E/O
pp. 496
euro 19

Parigi, 1871.11 romanzo si
svolge nella città assediata
dai prussiani, durante la
tragica "settimana di sangue"
di maggio. E un intreccio di
storie individuali. Di amori,
intrighi, rapimenti. Tutto sotto
una pioggia di fuoco che
distruggerà l'utopia di una
società egualitaria. (frmar..)

PICCOLO LIBRO
SULL'AMORE
Ulf Stark
Illustrazioni di
Ida Björs
Traduzione di
Laura Cangemi
Iperborea
pp. 146 euro 13

Fa più freddo che mai, questo
inverno. Fred sente
moltissimo la mancanza del
papà, e aspetta con ansia che
torni dalla guerra. Immagina
di parlare con lui, gli racconta
di essere innamorato della
sua compagna di banco. E un
giorno riceverà un piccolo
dono inaspettato. (fr.mar.)

COSÌ È
L'AMERICA
Ilhan Omar
Traduzione di
Elena Battista
HarperCollins
pp. 251
euro 18,50

La deputata Omar è un'icona
della politica internazionale.
Aveva 8 anni e viveva in
Somalia quando è scoppiata
la guerra civile. Oggi è la prima
donna somalo-americana eletta
al Congresso negli Stati Uniti.
Non è solo la storia di una
rifugiata, è il successo degli ideali
dell'America di sempre. (f.cup.)

RACCONTI A
OROLOGERIA
Faruk Sehic
Traduzione di
Elvira Mujcic
Mimesis
pp. 130
euro 12

Scrittore e poeta bosniaco,
Faruk Sehic, classe 1970,
è una delle voci più
autentiche della ex
Jugoslavia. Nei suoi racconti
si alternano le nazioni e i
popoli, la storia e la memoria,
ma soprattutto la fragilità
umana e il tempo.
Passato e futuro. (f.cup.)

LA SLITTA
ROSSA
Jolanda
Restano
Illustrazioni di
Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi
pp. 128
euro 12

È l'inverno del 1943.
Graziella, otto anni,
affronta con entusiasmo
l'improvviso trasferimento da
Torino al paese di Graglia,
nella villa dove la famiglia
trascorre le estati. Non si
rende conto che si tratta di
una fuga, causata dai continui
bombardamenti... (fr.mar.)

Balla, l'eroina moderna
della scrittrice che dava
comágiazolldca
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