Lo scaffale della Freccia
BLANCHE E CLAUDE
Melanie Benjamin
Neri Pozza, pp. 352 € 18
Parigi, 1940. L’esercito francese si è
sfaldato come uno dei friabili pasticcini
di Monsieur Escoffier e i nazisti dilagano
per le strade della città. Occupano
alberghi ed edifici storici senza alcun
riguardo per il loro glorioso passato.
Tra questi, l’Hotel Ritz, una delle sacre
istituzioni della vita mondana cittadina.
Storia di un amore e, insieme, di un
Grand Hotel tra le cui mura sono state
scritte alcune delle pagine più oscure e
valorose del ‘900.

FIGLI DEL TORO
Nicola Mastronardi
Volturnia Edizioni, pp. 420 € 20
La serena esistenza di due amiche,
l'una sannita l'altra romana, l'amore
appassionato di una coppia di sposi e
il rapporto meraviglioso di una figlia
con suo padre vengono travolti dalla
guerra. Mentre una sacerdotessa dai
capelli rossi guida i condottieri italici
verso straordinarie vittorie mettendo a
rischio la propria vita. Primo romanzo di
una trilogia per raccontare la nascita,
epica e sanguinosa, di una nazione
chiamata Italia.

LOVE
Roddy Doyle
Guanda, pp. 352 € 18,50
Grandi amici fin dall’adolescenza, Davy
e Joe hanno ormai quasi 60 anni e
si vedono di rado. Le loro vite hanno
preso strade diverse, letteralmente:
Davy infatti vive in Inghilterra da molto
tempo e torna a Dublino solo per far
visita all’anziano padre, mentre Joe
è rimasto nella sua città d’origine.
Ma quella sera il loro incontro ha un
sapore particolare e, insieme alla
birra, scorrono ricordi e segreti mai
confessati.

IL GRANDE LIBRO DI BATMAN
AA.VV.
Panini Comics, pp. 368 € 25
È uscita l’antologia definitiva del
Cavaliere Oscuro, in attesa del
Batman Day previsto per il 29
settembre. Venti capolavori DC
Comics ripercorrono la storia
dell’uomo pipistrello dagli anni ‘30 a
oggi. Nel volume le avventure firmate
dai migliori autori che hanno costruito
la leggenda dell’alter ego di Bruce
Wayne, da Bob Kane a Greg Capullo,
e una serie di articoli per conoscere
l’iconico supereroe. G.B.

LA SOLITUDINE DI MATTEO
Giovanni Robertini
Baldini+Castoldi, pp. 128 € 15
Matteo lavora per una casa discografica.
Si è lasciato con Tilla, ora in missione
umanitaria, e ha un’ossessione per un
politico suo omonimo onnipresente in
tv. I destini dei tre personaggi si sono
incrociati ai tempi del liceo, quando
il risentimento di Matteo per essere
rifiutato dalle liceali radical chic accende
la sua passione politica. Così, in una
teoria del complotto che trasforma il
romanticismo in resistenza, il ragazzo
cerca il suo posto nel mondo. G.B.

SCUSATE IL DISTURBO
Patty Yumi Cotrell
66thand2nd, pp. 208 € 16
Dopo una brevissima stagione di
popolarità come artista emergente
a Milwaukee, Helen comincia a
occuparsi di ragazzi problematici a
New York. Quando il fratello adottivo
si suicida, torna nella casa d’infanzia
per provare a capire il perché di quel
gesto. Ma tra le indagini di Helen e le
azioni delle persone che la circondano
si crea un cortocircuito. Una
narrazione brillante, zeppa di black
humor, tra realtà e nonsense. G.B.
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