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VISTA LIBRI
STEPHEN KING

AMORE E REDENZIONE
Una storia che racconta di giustizia e destino
e dell'incredibile potere catartico della scrittura

L

e sue storie hanno Dopo anni di servizio, ora
incollato milioni di vorrebbe uscire dal giro, ma
lettori alle pagine dei suoi gli viene oferto un nuovo
libri, ora ecco un nuovo contratto, per un compenso
e avvincente capitolo da vertiginoso. Se accetta, do
non perdere.
vrà trasferirsi
Stephen King
forse per mesi
torna con un Il grande ritorno in una piccola
personaggio
città nel Sud de
dell'autore
destinato a
gli Stati Uniti,
statunitense:
diventare leg
in attesa del suo
genda. è Billy billy Summers, bersaglio. Come
un sicario
Summers, un
copertura, si
"scrittore"
sicario, il mi
ingerà un aspi
gliore sulla
rante scrittore,
piazza, ma che
impegnato a i

DA NON
PERDERE

ha una sua etica: accetta nire il suo primo romanzo.
l'incarico solo se la vitti Cosa potrebbe mai andare
ma designata è una perso storto? Ovviamente, stavol
na veramente spregevole. ta, tutto. Sperling & Kupfer

Rock is the
answer

massimo Cotto
Da mick Jagger
a Patti Smith, da David
bowie a Chris Cornell,
le rilessioni di oltre
150 artisti.
marsilio

C'eravamo
tanto a(r)mati

F. belli, m. Piccinelli
miti, personaggi e storie
per capire cosa fosse
il calcio nella DDr, chi
riguardava e che tipo
di mondo raccontava.
rogas

L'ultima
immagine

J. Hillman, S. ronchey
Il testamento di uno dei
massimi pensatori del '900.
L'ultima immagine, di
sé e del suo sistema
psicologico e ilosoico.
rizzoli
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Fritti per le feste
Alessandro Tipaldi
ricette che sono
momenti di vita, ricordi
precisi con sapori
e odori ben deiniti,
tutti collegati a un unico
ilo conduttore: il fritto.
Santelli
novembre 2021
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