L’assassino ci vede benissimo. La lunga di Contrera, Christian Frascella
Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un
ex poliziotto cacciato per corruzione, un terrore ancestrale per i legami.
È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Nonostante l'ex moglie,
rimasta incinta dopo un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova
travolgente compagna, che è ancora all'oscuro di tutto. Nonostante la
figlia adolescente che galoppa su una strada non proprio
raccomandabile – d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è tempo
per mettere in ordine i tasselli di questo girotondo femminile, perché
una sera di novembre due uomini vengono freddati in un locale del
quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso
Contrera si trova sul luogo del delitto – stavolta ha rischiato grosso. Il
principale sospettato è Eddie, un metro e novanta, nero come la notte
in una miniera di carbone, grande amico di tante disavventure. Non
resta che cercare di incastrare il vero colpevole prima che le cose si
mettano troppo male per lui. Anche perché Sergione, il peggiore razzista sulla faccia di Barriera,
ha radunato la Ronda, un manipolo di residenti e forze dell'ordine in incognito, esasperati dalla
piega violenta presa dal quartiere e decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade
col sangue. Ambientato nell'arco di ventiquattro ore, il terzo capitolo della serie di Contrera è una
miscela esplosiva di humour, ritmo e intelligenza investigativa. In una parola, irresistibile. Ci vuole il
fiuto infallibile per le storie destinate a finire male, o forse solo una certa dose di fortuna, per
trovarsi sul luogo di un brutale delitto e riuscire a salvare la pelle. È quello che capita
all'investigatore privato piú sfacciato che c'è in circolazione, Contrera, nella sua Barriera di Milano,
il quartiere torinese che ha perso l'innocenza e si prepara a una notte di vendetta. Una notte in cui
la città è un lenzuolo di nebbia spugnosa e tenace. Una nebbia da maledire, se devi correre contro
il tempo per scovare il colpevole e scagionare un amico. O da benedire, se nasconde dai tanti,
troppi, occhi indiscreti della città. Anfibi scalcagnati e giacca militare d'ordinanza, Contrera
cercherà di dipanare questa nuova indagine mentre la sua vita sentimentale s'ingarbuglia forse
definitivamente. Ruvido, inopportuno, fascinoso. Se ancora non lo conoscete, ve ne innamorerete
alla follia.

Fonte IBS

Attenti all’intrusa!, Sophie Kinsella
È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato
e lei, che credeva fossero una coppia felice, ancora non si capacita che
sia potuto succedere. Da allora ha progressivamente preso le distanze
da suo padre che sta con una donna molto più giovane di lui, Krista,
postando foto imbarazzanti su Instagram con hashtag del tipo:
#sessoasessantanni e #vivailviagra!. Quando poi Effie scopre che i due
hanno venduto la vecchia e stravagante casa di famiglia dove lei è
cresciuta e, come se non bastasse, hanno organizzato un party esclusivo
per l'occasione, è davvero furiosa. Sua sorella e suo fratello accettano
l'invito - quei traditori! - ma lei non intende andarci, finché non le viene in
mente che, nascoste sopra un camino, ci sono ancora le sue preziose bambole russe: Effie deve
assolutamente trovare il modo di recuperarle senza farsi vedere durante la festa. Sembra un gioco
da ragazzi, ma non lo è. Le matrioske sono introvabili e mentre lei le cerca affannosamente,
nascondendosi di volta in volta in posti improbabili, si ritrova a tu per tu con Joe, l'ex fidanzato di
cui è ancora innamorata, e ascolta suo malgrado conversazioni private scoprendo verità
sconcertanti sulla sua famiglia. Nel corso del weekend più rocambolesco della sua vita, Effie inizia
a vedere le cose sotto una nuova luce e capisce che deve fare i conti con il suo passato. "Attenti
all'intrusa!" è la nuova commedia di Sophie Kinsella, che con innato senso dell'umorismo e grande
spirito di osservazione racconta le incomprensioni e i delicati meccanismi che regolano i rapporti
familiari in tono divertito e toccante al tempo stesso.

Il ballo delle pazze, Victoria Mas
Parigi, 1885. A fine Ottocento l’ospedale della Salpêtrière è né
più né meno che un manicomio femminile. Certo, le internate non
sono più tenute in catene come nel Seicento, vengono chiamate
“isteriche” e curate con l’ipnosi dall’illustre dottor Charcot, ma
sono comunque strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni
contatto con l’esterno e sottoposte a esperimenti azzardati e
impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In realtà buona
parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate,
che le loro famiglie abbandonano in ospedale per sbarazzarsene.
Alla Salpêtrière si incontrano: Louise, adolescente figlia del
popolo, finita lì in seguito a terribili vicissitudini che hanno
sconvolto la sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona
famiglia allontanata dai suoi perché troppo bizzarra e
anticonformista; Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa,
convinta della superiorità della scienza su tutto. E poi c’è
Thérèse, la decana delle internate, molto più saggia che pazza, una specie di madre per le più
giovani. Benché molto diverse, tutte hanno chiara una cosa: la loro sorte è stata decisa dagli
uomini, dallo strapotere che gli uomini hanno sulle donne. A sconvolgere e trasformare la loro vita
sarà il “ballo delle pazze”, ossia il ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui
viene invitata la crème di Parigi. In quell’occasione, mascherarsi farà cadere le maschere.
Una storia avventurosa e appassionata, un inno alla libertà delle donne in un mondo che ancora
nell’Ottocento era dominato dagli uomini.
Fonte IBS

Come l’alta marea, Clive Cussler
Ovunque nel mondo, il livello dei mari si sta alzando in modo anomalo
e allarmante e lo scioglimento dei ghiacciai provocato dal
surriscaldamento globale non può esserne l’unica causa. Kurt Austin,
Joe Zavala e il resto del team scientifico della NUMA sospettano che
qualcuno stia cercando di manipolare le forze della natura per il proprio
tornaconto personale e quindi decidono di setacciare il globo in cerca
di risposte. Sul fondo del Mar Cinese orientale scoprono che la
situazione è molto più critica di quanto immaginassero: l’innalzamento
delle acque fa parte di un diabolico piano architettato per sconvolgere
gli equilibri
di
potere
tra
le
nazioni.
I pericolosi mari dell’Asia, le strade high-tech di Tokyo e un’isola
segreta fanno da sfondo a una missione ad alto rischio. La Numa dovrà trovare il modo di
scongiurare l’imminente catastrofe, evitando gli attacchi di un assassino così violento che persino
la potente Yakuza lo ha rinnegato e, come se non bastasse, recuperare una lega metallica rara e
sconosciuta insieme a una coppia di leggendarie e antichissime spade giapponesi…

Crescere con i libri. Rimedi letterari per mantenere i
bambini sani, saggi e felici, Ella Berthoud
Storie e avventure, letture e ricette: innumerevoli consigli per crescere,
sani, fantasiosi e felici. Dopo 'Curarsi con i libri' un nuovo prontuario di
rimedi letterari dedicato ai bambini e ai ragazzi di ogni età.
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Il diavolo e il suo doppio, Marie Hermanson
Daniel e Max sono gemelli – esteriormente identici, non
potrebbero essere più diversi di carattere e di indole. Uniti fin da
piccoli da un rapporto simbiotico e quasi morboso, vengono
separati quando Daniel e la madre si trasferiscono a Uppsala e
Max, irrequieto e problematico, rimane con il padre a Göteborg.
Anni dopo, i due si sentono ormai di rado; per questo Daniel
rimane molto stupito quando Max lo invita a raggiungerlo in una
clinica isolata sulle Alpi svizzere, dove è ricoverato per
riprendersi dai suoi problemi psichici. Daniel, che sta
attraversando un brutto momento, insoddisfatto del lavoro da
insegnante e depresso dopo il tradimento e l’abbandono della
moglie, accoglie l’invito pensando che il viaggio possa aiutarlo a
svagarsi. Inizialmente si gode quella che si prospetta come una
vacanza in un elegante resort. Inoltre Max è in ottima forma e
sembra aver superato i suoi strani sbalzi d’umore, assicura che
presto sarà dimesso e chiede al gemello di sostituirlo per un brevissimo periodo, sfruttando la loro
somiglianza. Tutto quello che gli serve, sostiene, è qualche giorno per recuperare il denaro
necessario a pagare i debiti con la clinica. Nonostante le perplessità, Daniel accetta e lascia che il
fratello se ne vada. Una volta rimasto solo però, non tarda a capire che nulla nella splendida clinica
è ciò che sembra, che Max non è affatto cambiato e che anche il villaggio vicino, a cui gli ospiti
hanno libero accesso, nasconde segreti inquietanti. Catapultato in un incubo kafkiano, in un
crescendo di tensione e colpi di scena, Daniel cerca con tutte le forze di riaffermare la propria
identità per tornare alla vita di prima e forse a un nuovo amore…
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