BACHECA//LIBRI

LIFE AND DEATH
Stephenie Meyer
Fazi, pp. 850 ¤ 15
Twilight, il best seller che ha ridefinito la
letteratura young adult, compie dieci anni.
Per l’occasione l’autrice ha imbastito
una prefazione inedita per il romanzo
cult e lo ha anche riscritto intitolandolo
Life and death. La nuova versione ha per
protagonisti l’alto e dinoccolato Beaufort
e la bellissima vampira Edythe.
SI VIVE UNA VOLTA SOLA
AA.VV.
Lonely Planet, pp. 336 ¤ 27,50

AMERIGO ASNICAR
GIORNALISTA
Aldo Dalla Vecchia
Murena Editrice, pp. 78 ¤ 10
Veloce, divertente e gustoso da
leggere. Il primo volume dedicato
alle avventure di un giornalista si
snoda in tre avvincenti racconti
gialli ambientati a Milano.
Si passa dall’efferato delitto di
una star del piccolo schermo
fino al rocambolesco furto di
un diamante in occasione della
recente Esposizione Universale,
passando per un serial killer che
tenta di fare fuori i partecipanti
di un torneo di burraco. Nelle
vicende compaiono nomi reali
del costume e dello spettacolo
che fanno da contorno alle
vicende narrate. «Un giallo
gustoso come un gelato al
cioccolato» scrive Cristiano
Malgioglio nella fascetta di
copertina.

Basta davvero poco per scoprire
un’emozione e costruire un ricordo
duraturo. Questo libro offre mille
spunti per fare di ogni occasione
un’esperienza indimenticabile da
vivere in un’ora, un giorno, una
settimana o un anno intero. L’idea è
mettersi in gioco e guadagnare un
nuovo punto di vista sulle cose.
C’ERA UNA VOLTA UNA DONNA
CHE CERCÒ DI UCCIDERE
LA FIGLIA DELLA VICINA
Ljudmila Petruševskaja
Einaudi, pp. 250 ¤ 17,50
La Russia di oggi raccontata
attraverso storie crude, intrise di
un senso del fantastico capace di
reinventare la tradizione letteraria
di Poe e Gogol’. Una fiaba "cattiva"
scritta con grande maestria da
quella che il celebre quotidiano
The Guardian ha definito «la più
grande autrice russa vivente».
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