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IL CRIMINALE
PALLIDO

BRUNO
LATOUR

LA SFIDA
DI GAIA

GRAND HOTEL
CALCIOMERCATO
(Cairo, € 17). Gianlucaa Di
Marzio, il più autorevole
giornalista esperto di calcio-
mercato in Italia, svela "tutti i
segreti del mercato più pazzo
del mondo", e i suoi racconti
si leggono come se fossero un
romanzo.

L'ALLEANZA
(Solferino, € 18). Giovanni
Floris, popolare conduttore
su La7 di "Dimartedì", si in-
terroga su "noi e i nostri figli:
dalla guerra tra i mondi al
patto per crescere", in questo
libro in cui indaga sulla nuova
generazione e sulla fatica che
facciamo a capirla.

IL CRIMINALE PALLIDO
(Fazi editore, € 15). Philip
Kerr scrive un'altra avventu-
ra di Bernie Gunther, l'inve-
stigatore privato che si muove
nella Germania nazista: que-
stavolta la scomparsa di alcu-
ne ragazze, "bellezze ariane",
lo porta a indagare tra prosti-
tute e politici.

GRANDI ILLUSIONI
(Neri Pozza, € 17). Ronnie a-
ma Evia ma poi lei sposa il lo-
ro amico Jack, con cui forma-
no un inseparabile trio di il-
lusionisti; mezzo secolo dopo,
Evia cerca di ricostruire il filo
della loro vita: Graham Swift,
mescola sentimenti e illusioni,
realtà e magia.

RITORNO AL FUTURO
(La Vela, € 15). Scritto nel
1990, questo libro di John J.
Mearsheimer descrive "La
crisi d'Europa dopo la guer-
ra fredda" e anticipa quegli
scenari politici che, ancora
oggi, dominano il nostro vec-
chio Continente, "assediato"
dalle grandi potenze.

LA SFIDA DI GAIA
(Meltemi, € 24). Il nuovo re-
gime climatico ha completa-
mente sconvolto il rapporto
tra l'uomo e il nostro piane-
ta; e la Terra, sostiene Bru-
no Latour, non è più qualco-
sa da dominare e sfruttare,
ma si scopre protagonista di
un conflitto con l'Uomo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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