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all'equipaggiamento ma anche i retroscena di alcune importanti operazioni.
Un mondo poco conosciuto dai più,
dove al contrario di quanto si possa
pensare non ci sono fanatismi né supereroi, ma soltanto disciplina e capacità di operare in team ben collaudati che portano a ottenere risultati
evitando inutili sacrifici. Completa il
volume un inserto fotografico a colori
(circa 100 immagini),oltre a uno studio
dettagliato sulle uniformi del Gis attraverso le 16 tavole eseguite da Pietro
Compagni.
Una parte dei ricavi derivanti dalla
vendita del libro sarà devoluta all'ONAOMAC, l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri.

Simonetta Agnello Hornby
PIANO
NOBILE
Feltrinelli
Pagg.352,€19,00

Alessia Gauola
COSTANZA
E BUONI PROPOSITI
Longanesi
Pagg.300,€18,60

Matt Haig
LA BIBLIOTECA
DI MEZZANOTTE
E/0
Pagg.304,€18,00

Nídc Homby
PROPRIO
COMETE
Guanda
Pagg.368, €18,00

Lavvincente trilogia iniziata
con Caffè amaro prosegue
con un nuovo, emozionante
capitolo all'interno del quale
la scrittrice di origine siciliana
mette ancora una volta in
luce la sua straordinaria capacità di unire la visione d'insieme con la potenza del dettaglio. Siamo nell'estate del
1942 e, ormai sul letto di
morte, il barone Enrico Sorci
ripensa a tutta la storia della
sua famiglia, fatta di tante
luci, ma anche dí ombre.

La vita di Costanza, mamma single, è piuttosto travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi,
messinese trapiantata a Verona, può contare su pochi
ma ottimi assi nella manica
che l'aiutano ad affrontare
le sfide che le si presentano:
la sorella, i colleghi dell'Istituto di Paleopatologia e,soprattuto, un'innata capacità
di rialzarsi dopo ogni caduta, tipica di chi riesce a
cavarsela anche con poco.

Quando Nora entra nella Biblioteca di mezzanotte, le
viene offerta l'occasione di
rimediare a una vita fatta di
una serie di scelte sbagliate.
Come sarebbe andata se avesse preso decisioni diverse? I
libri sugli scaffali hanno il
potere di mostrarglielo, proiettandola in una versione
alternativa della realtà, e avere
poi la vita perfetta che ha a
lungo desiderato. Ma le cose
non vanno sempre secondo
i piani...

A far da sfondo a una storia
d'amore piena di colpi di
scena, arricchita da personaggi
irresistibili e incredibilmente
veri, c'è la Londra divisa dalla
scelta sull'Europa,che sembra
spaccare il mondo in due.
Protagonista è un'insegnante,
Lucy, quarantenne e divorziata che combatte quotidianamente per far andare tutto
a posto: sul lavoro, nel rapporto con i figli e soprattutto
in un incontro improbabile
che le cambia la vita.
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n'opera completa, patrocinata
dall'Arma dei Carabinieri e con la
Prefazione del Comandante Generale
Giovanni Nistri, che racconta la storia
del Gis(Gruppo d'intervento Speciale
dell'Arma)e ne segue lo sviluppo dalla
fondazione fino alle ultime missioni.
II Generale Burgio, tra i primi membri
di questa Forza speciale di cui è stato
anche Vice Comandante, ripercorre
attraverso alcuni documenti inediti,
testimonianze ed esperienze personali,
gli anni che videro il Gis impegnato in
missioni ad alto rischio contro terroristi
e criminalità organizzata. Uno spaccato
suggestivo che ci porta nella vita dei
Reparti Speciali efa conoscere al lettore
cosa significhi appartenervi,seguendo
tutte le tappe e i percorsi che devono
seguire i militari: dall'addestramento
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INDAGINI NEI QUARTIERI SPAGNOLI
Poi c'è l'affascinante collega, il ginecologo Domenicodettomimmo a sua volta
continuamente maltrattato dalla procace dottoressa che non vuole cedere
all'attrazione che ha per lui,e l'invadente
guardiano del Consultorio, Trapanese
Giovanni detto"Rudy", innamorato delle
doti fisiche della giovane.
Ma il problema che questa volta Mina
si trova ad affrontare è veramente complesso e la soluzione, oltre ad essere
difficile, è decisamente pericolosa. Un
giovane,Rosario Contini,appena uscito
di galera, sembra essere l'assassino di
un anziano professore che anni prima
aveva testimoniato contro di lui. Il ragazzo,genero di un boss,è destinato a
prenderne il posto. Ma la madre non si
arrende, non crede che sia lui l'autore
di quell'infame delitto e cerca aiuto

Maurizio
de Giovanni

proprio dall'assistente sociale.Che non
si tira indietro e mette su una sgangherata squadra investigativa composta
dal medico-corteggiatore e dall'untuoso
portiere,che l'aiuta nonostante sia ben
consapevole del pericolo che corrono.
Accanto a loro le indagini ufficiali portate
avanti dal magistrato De Carolis (ex
marito di Mina) e dal Maresciallo Gargiulo, anche loro poco persuasi della
colpevolezza del ragazzo...
Un altro personaggio, Mina, nato dall'inesauribile fantasia di Maurizio de
Giovanni, un'altra serie che unisce al
tono lieve e spesso ironico,tanti spunti
di riflessione.Come quella che confuta
la visione manicheista del Bene e del
Male, giacché nella vita reale non ci
sono posizioni precostituite e a volte
quel che sembra ineluttabile non lo è.

TROPPO FREDDO
PER SETTEMBRE

Einaudi

Pagg.255
€18,50

Katrine Engberg
IL GUARDIANO,
DEI COCCODRILLI
Marsilio
Pagg.416,€18,00

Anny Romand
MIA NONNA
D'ARMENIA
La Lepre Edizioni
Pagg.128, €16,00

Aldo Onorati
IL CRISTO
DI WILDE E PASOLINI
Paolo Loffredo
Pagg.57,€ 6,50

Riccardo Bruni
ANCORA UN GIRO
DI BLUES
Amazon Publishing
Pagg.302,€ 9,99

Un appassionante esordio
nel pantheon del giallo scandinavo. Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, la polizia
di Copenaghen non ha risposte: l'unica traccia sembra
essere un misterioso disegno,
simile a un origami, inciso
sul viso della ragazza. A condurre le indagini ci sono l'investigatore Jeppe Korner, affiancato da Anette Werner:
lui il classico sbirro separato
in profonda crisi, lei energica
e sempre di buonumore.

Tra le cose di famiglia,l'autrice
trova un quaderno scritto
dalla nonna nel 1915, dove
si racconta del viaggio di un
gruppo di donne e bambini
sulle strade dell'Anatolia.
Anny decide allora di farne
un libro che, come si legge
nella prefazione di Dacia Maraini, diventa un delicato
omaggio a vecchi e bambini:
ovvero a coloro che ben conoscono il passato e a chi,
attraverso antiche storie, ne
viene messo a parte.

Un saggio breve, ma stringente, sul significato della
figura del Cristo, attraverso
le opere di due tra i più
grandi scrittori dell'Ottocento e del Novecento. Per
i credenti, sostiene Onorati,
è scontata la collocazione di
Gesù come figlio di Dio,
ma per chi non crede? E
possibile darne un giudizio
di valore, pur avendo una
visione non religiosa dell'esistenza? Nel libro alcune
ipotesi di risposta.

Torna l'avvocato Leo Berni
con un intricato caso da risolvere. Una giovane somala
viene accusata dell'omicidio
del patrigno, ma Ilaria, vecchia
amica di Berni e responsabile
di una cooperativa che si occupa di immigrati, non ci
crede e chiede aiuto al legale.
Leo intuisce che Ilaria sa qualcosa che non vuole rivelare,
ma ciò non lo ferma e si
getta a capofitto nella vicenda
che si rivelerà più complicata
e pericolosa del previsto.
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ina Settembre, assistente sociale
in uno dei quartieri più malfamati
di Napoli, ha una caratteristica: non si
arrende mai,anche se i problemi sono
tanti. A partire da quello Numero Uno:
la terribile madre con cui è costretta a
vivere causa il suo miserabile stipendio.
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