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Terzo Reich nel Mar dei Caraibi

Nuvole nere sul Messico
“L’ombra dell’ombra” è un perfetto mix tra noir,
thriller e romanzo storico a firma di Paco Taibo II

«U

na sintesi riuscitissima
tra noir, thriller e romanzo storico», questo afferma
Mauro Canu, proprietario della
libreria Canu a Oristano per
presentare l’ultima opera firmata da Paco Ignacio Taibo II
(editore La Nuova Frontiera,
pagine 476, 19 euro). Protagonisti i quattro amici del libro
“L’ombra dell’ombra” (Pioquito
Manterola, Fermín Valencia,
Wong e l’avvocato Verdugo)
che si ritrovano nel solito bar e

alla fine cercano di risolvere
una serie di misteri che riguardano ovviamente il Messico, la
classe politica corrotta e le Camicie brune che si trovano nel
cuore della foresta. Cosa ci fanno? Perché stanno assalendo le
tribù indigene? E perché i sommergibili del Terzo Reich si aggirano nel Mar dei Caraibi?
L’ipotesi è quella che la Germania nazista abbia intenzione di
conquistare il Messico. (m. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

UN LIBRO AL GIORNO
Tris di gialli con Angelo Petrella, Ilaria Tuti e Antonio Fusco.
Epica romana con Colombo, il ritorno di Mandetta e Marone

LA NOTTE
NON ESISTE
ANGELO PETRELLA
MARSILIO
pag. 186; euro 15

Reduce da una sparatoria
che l’ha quasi portato al
camposanto, l’ispettore
Denis Cabone si butta di
nuovo sul lavoro quando il
cadavere di una bimba nigeriana viene ritrovato ai
piedi di una scarpata. Tra
gli oscuri traffici nella comunità vudù di Castel
Volturno, identifica subito
un possibile sospettato.
Ma la pista lo porterà più
lontano, indietro nel passato fatto di fabbriche abbandonate, archivi
polverosi e spiagge perdute. Senza dimenticare
la sorellina di Denis
scomparsa 25 anni prima.

NINFA
DORMIENTE

L’AQUILA DELLA
DECIMA LEGIONE

TUTTO SARÀ
PERFETTO

ILARIA TUTI
LONGANESI
pag. 380; euro 18,60

M. COLOMBO
NEWTON COMPTON
pag. 384; euro 9,90

LORENZO MARONE
FELTRINELLI
pag. 298; euro 16,50

Ecco il ritorno di Teresa
Battaglia, commissario di
Polizia specializzato in
profiling: «Questa potrebbe essere l’ultimaindagine che svolgerò. E, per la
prima volta nella vita, ho
paura di non poter salvare
nessuno, nemmeno me
stessa». Ritorna anche
l’ambientazione piena di
suggestioni, una natura
fatta di boschi e cime
montuose, di valli isolate
e di bellezze insospettabili e insieme anche i cold
case, casi freddi come il
vento che spira tra le valli.

Quando le navi della fotta
romana giungono sulla
costa di una terra sconosciuta, soltanto l’aquilifero della Decima Legione,
Lucio Petrosidio, ha il coraggio di lanciarsi nelle
fredde acque dell’oceano,
e l’aquila del suo vessillo
guida la legione degli immortali nell’assalto. Sono
loro gli eroi che si batteranno nella conquista della Britannia, nel nome di
Roma e di Cesare, e che
proteggeranno Gwynith,
la schiava dai capelli rossi.

La vita di Andrea cambia
quando è costretto ad occuparsi del padre, gravemente malato, dal quale
aveva preso le distanze.
Sbarca a Procida dopo
anni in cui aveva deciso di
prendere le distanze dalla
famiglia. E torna sui luoghi dell’infanzia, sulla
spiaggia nera vulcanica
che ha fatto da sfondo
alle sue prime gioie e delusioni d’amore e tra le
case colorate della Corricella scrostate dalla salsedine. E in quei contrasti,
Andrea troverà il suo
equilibrio.

ALLA FINE
DEL VIAGGIO
ANTONIO FUSCO
GIUNTI
pag. 228; euro 16

Quando la moglie gli annuncia che sta per andarsene di casa, il
commissario Casabona
non ha nemmeno il tempo di piangere che una telefonata lo riporta al
dovere: un uomo è stato
ucciso da un treno in corsa. Un’esecuzione plateale nello stesso luogo in
cui, anni prima, un ragazzo venne travolto da un
convoglio. Si tratta solo di
una coincidenza? O qualcuno che viene dal passato, assetato di sangue e di
vendetta, sta cercando di
regolare i conti in sospeso?

IL CLUB DELLE
PECORE NERE
PIERPAOLO MANDETTA
RIZZOLI
pag. 395; euro 18

Uno scrittore che molla il
marito sull’altare, una
spogliarellista femminista e un manager che
deve trovare una fidanzata di facciata. Sono i coinquilini di Rocco,
tredicenne abbandonato
dalla mamma che trova
rifugio in un appartamento di amici trentenni e dimostrerà di essere il più
saggio della casa, scardinando gli equilibri delle
loro giornate e li costringerà a vedere il mondo da
una prospettiva diversa.
Tutti faranno i conti con
l’età adulta.
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