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UN'INDAGINE... AL TELAIO
fantasia di Gianrico Carofiglio. Parliamo
di Penelope Spada, ex magistrato
(proprio come lo scrittore)che occupa
i suoi giorni svolgendo indagini private
senza avere la licenza per farlo.
In questo secondo romanzo che la
vede protagonista, Penelope viene
contattata dalla figlia di un potente
chirurgo, Vittorio Leonardi, la quale
non crede che la morte del padre sia
stata determinata da un infarto,come
sostiene il medico intervenuto per
constatarne il decesso. A mettere in
allarme la giovane è la decurtazione
significativa della sua quota di eredità,
andata a favore della nuova moglie
del morto. Penelope, che anche dal
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Sabine Weiss
LA POESIA
DELL'ISTANTE
Marsilio
Pagg.288,€17,50
Il volume e la mostra omonima (Venezia, Casa dei Tre
Oci, fino al prossimo 23 ottobre) offrono la più ricca
retrospettiva mai realizzata
su Sabine Weiss, unica fotografa donna del dopoguerra
ad aver esercitato questa professione così a lungo e in
tutti i campi della fotografia.
Il volume ripercorre l'intera
carriera dell'artista: dai reportage per The New York
Times, Life, Vogue ai famosi
ritratti, agli scatti in strada.

I

Cristina Rava

punto di vista personale sembra aver
in parte ritrovato un po' di serenità,
s'impegna in modo particolare su
questo caso, anche perché è strettamente legato al suo addio alla magistratura inquirente. La detective non
autorizzata comincia così la sua indagine,contattando e riascoltando tutti
i testimoni delle ultime ore del chirurgo: dalla domestica,la prima a trovare il cadavere,al medico-amico del
Leonardi, oltre a persone del passato,
come la prima moglie.
Nel procedere del romanzo vengono
fuori tutte le conoscenze dello scrittore
in materia giudiziaria quando descrive
modelli, procedure, metodi di ricerca
della verità sostanziale proprie dell'azione inquirente, ma anche di quella
di polizia giudiziaria.

IL TESSITORE
Rizzoli
Pagg.348,€16,00

Niddas Brendborg
LA NATURA E I SEGRETI
DELLA LONGEVITÀ
Sonzogno
Pagg.312,€18,00

Peter Handke
LA MIA GIORNATA
NELL'ALTRA TERRA
Guanda
Pagg.96,€14,00

Il corpo di una ragazza viene
rinvenuto nel vano del pickup di un idraulico a un
posto di blocco. Dai primi
esami eseguiti, la causa del
decesso sembra essere compatibile con una caduta, ma
il medico legale nota un
tentativo di strangolamento.
Il proprietario dell'auto ha
qualche responsabilità? O è
solo vittima del caso? Lo
scopriranno l'intraprendente dottoressa anatomopatologa e l'amico detective.

Un libro di grande suggestione che esplora le più interessanti scoperte nel campo
della longevità, per capire
quali siano i meccanismi
evolutivi dell'invecchiamento, dai batteri all'uomo, e
cosa possiamo fare per assicurarci una vita lunga e sana.
L'autore, che ha soltanto
venticinque anni, è considerato uno dei più importanti ricercatori della sua generazione nel campo della
biologia molecolare.

Nel suo villaggio è considerato un matto:fa il contadino
e vive con la sorella, unica
rimasta della famiglia. Eppure, un giorno, sulla riva
del lago che separa la sua
dall'altra terra, qualcuno lo
guarda come nessuno aveva
fatto prima e il frutticoltore,
liberato dalle proprie ossessioni, vede il mondo con
occhi nuovi e sperimenta un
profondo senso dì gioia. La
stessa di chi legge questo
breve, bellissimo romanzo.
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opo l'avvocato Guerrieri e il MaD
resciallo Fenoglio, un altro affascinante personaggio è sgorgato dalla
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SE UNA BATTAGLIA FA IL CONDOTTIERO
Primo Console, carica poco sotto a
quella di Imperatore.
Il Generale Andrea Rispoli, autore del
libro, con penna felice e competente
derivata dalla sua passione per gli
studi napoleonici e l'indubbia preparazione maturata nelle Scuole militari,
ci narra con coinvolgente pathos non
solo le varie fasi della battaglia, le
scelte dei comandanti,le conseguenze
delle loro azioni,il successo strepitoso
dell'iniziativa, dell'intelligenza, della
volontà di Napoleone e dei suoi collaboratori, ma anche,fatto interessantissimo per tutti ed in particolare per
gli appassionati di storia,ci ragguaglia
con accurate descrizioni di come al
tempo si vivesse e combattesse,come
ci si alimentasse, cosa ci si portasse
dietro, come si ricaricasse un fucile,

Andrea Rispoli

RIVOLI. LA NASCITA
DI UN CONDOTTIERO

quali e quanto grandi fossero i problemi
da affrontare per un responsabile della
gestione e del successo di una struttura
armata. Così facendo, riesce anche a
fornirci i precisi parametri utilizzati
che consentiranno gli strabilianti successi del celebre condottiero e che, a
ben vedere,sono anche i criteri, oggi,
alla base della riuscita di un manager,
sia esso pubblico o privato.
La lezione migliore arriva dal pregio
di Napoleone di garantire la meritocrazia, metodo tanto sbandierato e
poco applicato ai nostri giorni, che
rende ancora attuale la sua lezione e
ci permette di conoscere la sua visione
generale della soluzione dei problemi:
concezione resa chiara e avvincente
nella battaglia di Rivoli,che ne è il paradigma.

Laurus Robuffo

Pagg.232
€ 22,00

Joel Dicker
IL CASO
ALASKA SANDERS
La nave di Teseo
Pagg.599,€ 20,90

Giuseppe Manfridi
L'UOMO
DI VETRO
La Lepre Edizioni
Pagg.420, €24,00

Laetitia Colombani

Marco Franzoso

L'AQUILONE
Nord
Pagg.326,€16,90

LA LEZIONE
Mondadori
Pagg.396,€ 21,00

Dopo La verità sul caso Harry
Quebert, Dicker torna con
questo romanzo che spera di
bissarne il clamoroso successo.
L'ambientazione è sempre il
New Hampshire, dove una
giovane donna, Alaska Sanders, viene ritrovata morta.
[inchiesta si conclude rapidamente e il colpevole si uccide poco dopo la confessione.
Undici anni più tardi, però,
il caso si ripresenta sotto forma di un'inquietante lettera
anonima...

La vicenda si svolge tutta in
una notte nella villa di un
ex ministro travolto in passato da un processo di collusione, da cui venne assolto
grazie alla testimonianza di
una donna. Nella casa ci
sono anche una coppia di
amici invitati dalla giovane
figlia del padrone di casa...
A muovere i fili, una diabolica intelligenza politica entrata nella pancia di una nazione scivolata nel degrado
ideologico e culturale.

Ci sono tre giovani donne
con passati e origini diverse:
Léna viene da una ricca città
francese e si trova in India
per sfuggire al dolore di una
perdita; Preeti, invece, insegnante di autodifesa, è scappata dal matrimonio "riparatore" che i suoi genitori
volevano combinarle; infine
c'è Holy, una cameriera resa
muta da una tragedia troppo
grande per la sua età. Eppure
tutte e tre condividono la
stessa voglia di ricominciare.

Quanti compromessi si accettano per non deludere le
aspettative altrui. Solo che
poi il costo delle piccole e
continue sopraffazioni diventa
una rabbia nascosta dietro
un'esistenza apparentemente
normale. E quanto capita ad
Elisabetta, avvocato in un
piccolo studio che stenta a
decollare. Stessa cosa per la
vita privata, che arranca tra
alti e bassi. Per salvarsi non
le resta che ribellarsi e prendere in mano la propria vita.
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u una delle più famose battaglie
della Campagna d'Italia, quella che
si combatté a Rivoli Veronese nel gennaio 1797 tra i francesi di Napoleone
Bonaparte e le forze austriache del
Generale Alvinczy. Fu grazie a quella
vittoria che il condottiero corso divenne
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