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Chika, la bimba
che ha cambiato
per sempre
il cuore di Mitch
Chika
di Mitch Albom
Edizioni 5perling&Kupfer
pp.192, euro 10,90

MitchAlbom, autore bestsellern. 1
negliUsa, in Chika, da Sperling 8c
Kupiér, abbandonalanarrativaper
raccontare una commovente e
dolcissima .storiaveravissuta in prima
persona Chikaè nata tre giorni prima
dei devastante terremoto che ha
sconvolto Haitinel2010. Quando sua
madre muore per dare alla luce i1
fratellino, Chikahaappenatreanni e
viene accolta dall'orfanotrofio Have
Faith Haiti, che MitchAlbome sua
moglie Janine hanno fondato a
Port-au-Prince.

La vedova croata•

r si innamora
del partigiano
sloveno Frank

Prima che la Jugoslavia finisse
di Giovanna Tesser
Infinito edizioni
pp.192, euro 14

«Forse pochi luoghi al mondo come la
marcadifrontieratrala Venezia
Giulia, lapenisola istrianae le aree a
nord dei Balcanthanno pagato un
prezzo così alto alla storia
contemporanea”. Con queste parole lo
scrittore Giacomo Scotti presentali
libro di Giovanna Tesser, dal titolo
"Prima che IaJugoslaviafinisse". In
questo lavoro, ambientato a.Pola,
[stria, negli anni Trenta delNovecento
troviamo Paola, unagiovane vedova
croata che s'innamora del partigiano
sloveno Frank Entrambi lotteranno
per sopravvivere;

Il prof De Vitis
viene ucciso
nel campus
universitario

Mistero al cubo
dei Lou Palanca
Edizioni Rubbettino
pp. 230, euro 16

In un freddo venerdì di dicembre, il
professoreDe Vitis, ordinario di diritto
penale comparato ormai prossimo alla
pensione, viene ritrovato senza vita nel
suo studio, al Cubo 12C, di un grande
campus universitario calabrese
caratterizzato dall'inconfondibile
architettura basata su cubi geometrici
che si susseguono. Comincia duna uecon
un omicidio "Mistero al cubo", il nuovo
romanzo deitou Palanca, collettivo di
scritturaa "geometria vari abile" che ha
appassionato coni suoi libri decine di
migliaia di lettori in tu tta Italia.

Il petit tour di Forrester
alla scoperta di Ancona
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