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IN POCHE PAROLE
L'ACCADEMIA
DEI BUGIARDI
Bridget Collins
Traduzione di
Roberta
Scarabelli
Garzanti
pp. 416
euro 18,60

SE AVESSI
DUE VITE
Abbigail
N. Rosewood
Traduzione di
Silvia Castoldi
Edizioni e/o
pp. 288
euro 18

Nell'esclusiva accademia di
Montverre le menti più
brillanti si dedicano allo
studio del grandjeu, una
misteriosa e arcana disciplina.
Ma con l'arrivo di Léo Martin,
ex ministro della cultura e
allievo dell'istituto, torneranno
a galla oscuri e sanguinosi
segreti sepolti da anni.(a.pass.)

L'infanzia trascorsa in un
campo militare in Vietnam
insieme a una madre
anaffettiva, la precipitosa fuga
negli Stati Uniti e infine
il ritorno in Vietnam per
affrontare i ricordi dolorosi che
affiorano dal passato. La cruda
biografia di una donna in cerca
della propria identità.(a.pass.)
LE AVVENTURE
DI PINOCCHIO
Carlo Collodi
Illustrazioni di
lacopo Bruno
Rizzoli
pp. 208
euro 25

LA MORTE
BUSSA
A NATALE
Fergus Hume
Traduzione di
Federico
Zaniboni
Lindau
pp. 298 euro 19

ll grande classico di Carlo
Collodi torna in un'elegante
edizione, impreziosita dal
lavoro di lacopo Bruno,
illustratore di fama
internazionale, qui
particolarmente ispirato nel
ritrarre la solitudine e i dilemmi
del burattino più famoso della
letteratura mondiale. (d.c.p.)

ATLANTE
DELLE RELIGIONI
A cura di
Aluisi Tosolini
e Sebastiana
Trovato
Erickson
pp. 120
euro 16
Come dice il sottotitolo,
il libro è dedicato a raga77i
e ragazze. Di ogni religione
sono spiegate le principali
caratteristiche: dove
è nata, quando è nata,
gli elementi fondamentali...
Pagine utilissime per educare
all'i ntercu[tu ralità
e al rispetto.(fr.mar.)

CARO BAMBINO...
UNA LETTERINA
DA BABBO
NATALE
Matilde Tacchini
Illustrazioni di
Raffaella Bolaffío
Mondadori
pp. 32 euro 16
I bambini scrivono la
tradizionale letterina. Ma
quest'anno anche Babbo
Natale ha deciso di prendere
carta e penna e di cimentarsi.
Che cosa scriverà? Sicuramente
di essersi comportato bene, di
non aver mangiato troppi dolci,
di aver tenuto in ordine la sua
camera. Sarà sincero?(a.c.)

100676

Fate pure gli scongiuri, ma
poi godetevi fino all'ultimo
questo giallo tipicamente
british, un classico del
genere, scritto dal prolifico
Fergus Hume(1859-1932).
Il delitto avviene durante le
Feste, in un cimitero innevato:
una ragazza viene pugnalata
sulla tomba del padre.(fr.mar.)
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