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NIKETCHE. UNA STORIA DI 
POLIGAMIA
di Paulina Chiziane
La Nuova Frontiera, 384 pagine, € 18,90

Dopo più di venti anni di matrimonio, 
Rami scopre che suo marito Tony la 
tradisce con diverse amanti, con le quali 
ha costituito altre famiglie parallele. 
Sconvolta, la donna inizia una ricerca 
febbrile nel disperato tentativo di salvare 
il suo matrimonio. Comincia così un 
affascinante viaggio tra gli usi e i costumi 
sessuali del Mozambico, i misteri dei 
riti d’iniziazione, le danze erotiche delle 
promesse spose dell’etnia Macua, gli 
incantesimi d’amore usati nella regione 
di Maputo e inviolabili tabù. Rami 
prenderà coscienza della condizione 
delle donne del suo Paese, accomunate 
tutte da un destino di sofferenza e 
deciderà di tramutare lo scontro con 
le amanti in una profonda sorellanza, 
che costringerà il marito a trasformare 
i piaceri dell’adulterio negli obblighi 
imposti dalle regole della poligamia.

SIAMO UGUALI!
di Angela Cascio
Sinnos, 
40 pagine, 
€ 8,00
Età: dai 6 anni

In una soffitta piena di cose 
all’improvviso va via la luce e due 
personaggi misteriosi rimangono al 
buio. Hanno paura e non sanno chi 
sia l’altro, ma piano piano scoprono 
di avere tante cose in comune, anche 
se alla fine scoprono di essere un 
gatto e un topo! 
Dopo il successo di Cosa dovrei 
dire io? Angela Cascio spiega ai più 
piccoli, in modo divertente e grazie 
alle belle tavole di Asia Carbone, 
uno dei principi fondamentali della 
Costituzione italiana: l’articolo 3.

LA SOCIETÀ SEGRETA DEI 
SALVAPAROLE
di Enrico Galiano
Salani, 400 pagine, € 15,90
Età: dai 10 anni

Quando le parole iniziano a sparire, Samu 
pensa che in fondo non sia poi un gran 
problema. Meno parole significa meno 
cose da studiare e finché spariscono 
parole come marmitta o iconoclasta per 
lui va benissimo! Ma cosa succederebbe 
se ad andarsene fossero parole come 
marmellata, vacanze, amicizia, amore? 
Samu potrebbe perdere il suo migliore 
amico Nico e dovrebbe dire addio a ogni 
speranza di conquistare Rachele, la 
ragazza che gli fa battere il cuore. No, è 
un rischio che Samu non può correre. È 
per questo che sceglie di diventare un 
Salvaparole. Ed è per questo che, con 
l’aiuto di una banda sgangherata, si 
lancerà a capofitto in un’avventura fatta 
di missioni clandestine! 
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Iniziative
ESTATHÉ: È ARRIVATA LA THÉ BEST COLLECTION 2022
La coloratissima limited edition targata Estathé è composta da un trolley e uno 
zaino pieghevole firmati Roncato e un telo mare in microfibra! Averli è semplice, 
partecipando alla raccolta punti Estathé. Basterà acquistare fino al 31 luglio, uno 
o più prodotti Estathé a scelta tra il tris bicchierino da20cl, la bottiglia da 1lt, la 
bottiglia da 1,5lt ed Estathè Ice, registrarsi sul sito www.estathe.it e caricare la 
foto dello scontrino (entro cinque giorni dall’acquisto), per ottenere un punto per 
ogni prodotto acquistato. Una volta raggiunta la soglia necessaria sarà possibile 
scegliere, entro il 20 agosto, il premio desiderato e riceverlo direttamente a casa.

ASCOLTAMI
di Tess Gerritsen
Longanesi, 304 pagine, € 19,90

Sofia Suarez, vedova tranquilla, 
infermiera amabile, vicina apprezzata da 
tutti è stata assassinata. Ma chi è stato? 
E perché? Se lo chiedono la detective 
della Omicidi di Boston Jane Rizzoli e 
il medico legale Maura Isles mentre 
osservano il cadavere della donna. 
L’omicidio sembra non avere senso: 
chi avrebbe potuto avercela con quella 
donna mite e benvoluta? Il duo brancola 
nel buio, così iniziano a scavare nel 
passato di Sofia, che si rivelerà diverso 
da quel che pareva… Nel frattempo, 
qualcun altro comincia a sospettare che 
nel proprio quartiere stia succedendo 
qualcosa di strano. Si tratta di Angela 
Rizzoli, madre di Jane, che condivide con 
la figlia il talento di percepire il pericolo 
prima di chiunque altro...

“DONA UN BANCALE” PER LA POPOLAZIONE 
UCRAINA IN FUGA DALLA GUERRA
Grazie alla nuova campagna di raccolta fondi, il Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta – CISOM acquisterà bancali di generi di prima necessità da 
trasferire a Siret, tra la Romania e l’Ucraina, dove, nell’ambito degli interventi 
coordinati dalle Agenzie Internazionali di Soccorso dell’Ordine di Malta, oltre 
500 volontari sono coinvolti con un presidio permanente per assistere i profughi 
ucraini, da ormai cinque mesi sotto attacco e in fuga. Ogni contributo, grande 
o piccolo, è importante. Con un 
bancale di pasta e un bancale di 
passata di pomodoro i volontari 
potranno cucinare e distribuire 
più di 3.000 pasti. Oltre al cibo, il 
Corpo includerà anche prodotti per 
bambini e per l’igiene personale. 
Privati e aziende possono contribuire 
versando il proprio contributo 
sul conto corrente intestato a 
Fondazione CISOM: CAUSALE 
“DONA UN BANCALE”, IBAN 
IT41D0200805038000105867301 
oppure andando direttamente sul 
sito https://www.cisom.org/


