
IN POCHE PAROLE

SHOWBIZ
Marta Sanz
Traduzione di
Francesca Pe'

pp . 218
euro 16

Valeria Falcon , attrice teatrale

quarantenne , ha l ' occasione
di recitare nell ' adattamento
di Eva contro Eva . La giovane
rivale "

, una studentessa
di recitazione , si è trasferita
a casa sua e sembra non

distinguere fra piece teatrale

e reality show . .. L ' autrice

spagnola conferma la sua
abilità narrativa ( mar )

IL CATALOGO
DELLE DONNE
VALOROSE
Serena
Dandini
Mondadon
pp . 276
euro 19

Una piccola enciclopedia
socio-botanica dedicata
alle donne . Una diversa

specie di rosa per ogni
straordinaria figura
femminile passata o

contemporanea , acclamata
o dimenticata . Un catalogo
che ripopola giardini e
balconi con una storia
sommersa

" . (gi . tor )

BI .ERRE
Gianremo
Armeni
Paesi

pp . 370
euro 20

La storia tragica delle

Brigate Rosse diventa
un romanzo . Dove il sogno
rivoluzionario si trasforma in
un bagno di sangue . Dai

primi attentati , alla paura
del golpe in Italia , dalla lotta
armata alla morte di Aldo
Moro . Storia tragica d Italia
a quarant' anni di distanza.
Da ricordare . (m .ton .)

LA DONNA
ALLA FINESTRA
A .J . Finn
Traduzione di
Stefano
Bortolussi
Mondadon
pp . 351
euro 19,50

La trama è intrigante - una
donna vede qualcosa che

non dovrebbe , ma poi ciò
che sembra non .
Soprattuttoperò dall ' americano
A.J Finn arriva un raffinato
ritratto femminile: una

psicologa preda del dolore ,

degli attacchi di panico e del
Pinot . risultato? Motto più
di un thriller ben scritto . (c.a.)

LA RAGAZZA
DEL MARE
Glenn Stout
Traduzione di
Silvia Castoldi
Rizzoli
pp . 473
euro 20

romanzo di Trudy Ederle

newyorkese , che nel 1926
attraversò la Manica a nuoto ,

prima donna dopo cinque
uomini (e con il tempo
migliore) . Sullo sfondo ,
l '

epoca in cui nasce
moderno culto dello sport
(e degli sportivi) . E in cui le
donne cominciano a demolire
i vecchi schemi . (m .gr)

RADICAL
Maajid Nawaz
Traduzione di
Alberto
Cristofori
Carbonio
pp.

320euro 17.50

percorso di redenzione
di Maajid Nawaz , da vittima
del ra77ismo nella sua

Inghilterra a reclutatore
di fondamentalisti islamici ,
dalle carceri egiziane alla

per la democrazia e i
diritti umani . Un'

autobiografiache è anche un viaggio
nella testa degli occidentali
che tifano jihad . (d .c .p .)
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