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Scelti per voi

Rocambolesco
urban fantasy
della serie
Peter Grant

La luna di Soho
di Ben Aaronovitch
Fanucci Editore
pp. 448, euro 14,90

Dopo "I fiumi di Londra" Ben
Aaronovitch torna con il secondo,
rocambolesco urban fantasy della
serie Peter Grant, "La luna su Soho".
Una canzone. Questo è ciò che Peter
Grant, poliziotto della Metropolitan
Police Service di Londra e apprendista
stregone, non può far ameno di notare
quando esamina perla prima volta il
cadavere di Cyrus Wilkins, batterista
jazz part-time e contabile a tempo
pieno. Causa del decesso: attacco
cardiaco al Club 606 di Soho.

La storia unica
di un ruscello
Bella metafora
della vita umana

La storia di un ruscello
di Elisée Reflus
Elèuthera Editrice
pp. 248, euro 16

Questa storia di un corso d'acqua è stata
scritta ne11869 da un geografo non
convenzionale che anticipa idee come
la biodiversità. Metafora della vita
umana, il ruscello viene così seguito
passo passo lungo il suo cammino.
Perché riproporre oggi un classico della
divulgazione scientifica di ti ne
Ottocento? Perché con il Ruscello
Reclus ci introduce allo studio diretto
della natura. ci propone un modo di fare
geografia con i piedi, con gli occhi, con i
sensi. Nelle librerie dal 18 giugno.

La casa e il mondo
Il romanzo
di Tagore
è un capolavorof

F t- • La casa e il mondo
di Rabindranath Tagore
Fazi Editore
pp. 224, euro 18

Torna nelle librerie, in una nuova
traduzione di Sabina Terziani, il
romanzo capolavoro di Rabindranath
Tagore, primo scrittore non europeo a
ricevere il premio Nobel per la
letteratura nel 1913. All'alba del
ventesimo secolo, lo Stato del Bengala è
la culla del movimento indipendentista
indiano contro la dominazione
britannica. Nikhil, proprietario terriero
dall'indole mite e spirituale, vede
presto irrompere latensione anche tra
le mura del suo palazzo.

Sonar

Dal clima che si modifica
la tragedia dei migranti
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