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PLAYLIST

4/BAMBINI

Che figo è
Gigi
de Sfigatis!

C'è un nuovo personaggio nella narrativa per ragazzi che va ad affiancarsi
a La schiappa (protagonista dei libri del Castoro) e a Capitan Mutanda
(Il battello a vapore). Si chiama Gigi de Sfigatis e arriva a inaugurare una
nuova collana Tre60Kids. Nato dalla penna (e matita) di Jim Smith, ha
un nome che "promette" anche se lui stesso si definisce "la persona più cool
del mondo". In Non sono uno sfigato deve scappare dalle grinfie di
Dario Darionakis "che rutta e scoreggia" e gliene fa di ogni. Da scoprire. I.F.

5/ROMANZI

6/GIALLI

RITORNA COSTANZA.
E TIFIAMO PER LEI

Una detective tra
un'indagine pericolosa
e un passato oscuro

letto da Isabella Fava

Una donna per salvare la Sardegna
dall'incubo dei sequestri. In Piani
inclinati (Piemme) di Eleonora Carta,
nata a Iglesias, Linda De Falco,
maggiore del ROS, viene inviata da

È "nata" lo scorso anno Costanza Macallè, la nuova eroina dai capelli
rossi e dall'instabilità sentimentale ed economica, creata da Alessia
Gazzola. Di lei abbiamo scoperto tutto: passioni e tic, paure e palpiti
del cuore. È una ragazza madre, si sposta in bicicletta, è una sogna
trice, lavora come paleopatologa a Verona anche se vorrebbe vivere a
Londra, ha ritrovato il padre di sua figlia Flora ma... Questo secondo

Roma sull'isola dopo l'uccisione
di un bambino e la scomparsa di altri 2:
tutti hanno 7 anni, dettaglio che
si capirà nel finale. Ad affiancarla c'è
l'ispettore della Forestale Daniele
Fois, in una indagine che metterà
in pericolo entrambi e che costringerà
Linda a confrontarsi con un
segreto del suo passato. Una finestra
sull'abisso che lei ha dentro,
sui traumi che segnano alcune vite.
Il ritmo è serrato, i colpi di scena
mozzafiato e i personaggi magistrali,
compreso un uomo misterioso
che a un certo punto cerca di salvare
Linda dai suoi demoni. Un giallo
dedicato "a chi si è perso e sta
cercando la strada per tornare". A.B.

romanzo, Costanza e buoni propositi (Longanesi), inizia esattamente
dove era finito il primo Questione di Costanza, come in una serie tv. E

come una serie tv scivola veloce, ti incolla alla trama per scoprire co
me va a finire. Oltre che a Verona, è ambientato a Milano, dove vive
Marco, il padre di Flora. E dove c'è un altro mistero da scoprire. Sì,
perché Costanza ricostruisce le storie dalle ossa dei cadaveri antichi
che ritrova insieme alla squadra di cui fa parte. E quelle storie sono in
qualche modo legate alla sua. Questa ha radici nella Milano medievale
dei Visconti, con 2 cugine morte per consunzione. Perché? Come? C'è
di mezzo l'amore, e Costanza si muove leggera tra il complicato mistero
da svelare e le complicazioni della sua vita. Inutile dire che, come per
un'amica, qualsiasi cosa succeda si tifa sempre per lei.
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