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Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto.
Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi,
che per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci
sono loro, che seguono l'odore del pane. E del delitto. Ma dall'altra ci sono i tosti
superdetective della Dda, che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le
passioni di ogni personaggio si intrecciano con l'azione e determinano svolte sorprendenti, la
città intera sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce. A volte c'è bisogno di un
avversario agguerrito, per riuscire a capire chi sei davvero. Forse i Bastardi l'hanno trovato. E
per dimostrare di essere i migliori sono disposti a tutto. Perfino a diventare davvero una
squadra. Buona caccia, Bastardi.

Il Labirinto degli Spiriti
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Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i
cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato
la vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un
abisso dal quale la moglie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio
quando Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto
ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui
dalle viscere del Regime. È in quel momento che fa la sua comparsa Alicia Gris, un'anima
emersa dalle ombre della guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a
svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo. Dodici
anni dopo L'ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera monumentale per portare a
compimento la serie del Cimitero dei Libri Dimenticati. Il Labirinto degli Spiriti è un romanzo
inebriante, fatto di passioni, intrighi e avventure. Attraverso queste pagine ci troveremo di
nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel mistero, tra la Barcellona reale e il suo
rovescio, un riflesso maledetto della città. E arriveremo finalmente a scoprire il gran finale
della saga, che qui raggiunge l'apice della sua intensità e al tempo stesso celebra,
maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di raccontare storie e il legame magico che si
stabilisce tra la letteratura e la vita.

 

Tutti stanno a guardare
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New York: una città che ispira e seduce, che attrae irresistibilmente, un luogo dove tutti stanno
a guardare poiché tutto può accadere. Nel 1891 Walt Whitman, al tramonto della sua vita,
decide di tornare a New York in compagnia dell’amico e biografo Bucke. È nato a Long Island,
è cresciuto in una Brooklyn morbida e arrendevole. New York è la sua città, il luogo dei suoi
trionfi e delle sue cadute, il solo al mondo capace di suscitare in lui passione e curiosità. Nel
1922 Robert Moses, il futuro Haussmann della Grande Mela, contempla la città da Long Island
e sa già che sarà lui – il «costruttore» della modernità, colui che non nutre alcun
sentimentalismo nei confronti del passato poiché «il passato non è altro che una disattenzione
del tempo» – a mutarne il volto negli anni a venire. Nel 1967 Robert Mapplethorpe attraversa il
ponte di Brooklyn e gli sembra di stare in cima al mondo. A Tompkins Square, in una notte di
cielo nero pieno di stelle, incontra una ragazza che parla velocissimo e dice cose su cui lui è
completamente d’accordo. Si chiama Patti. Lui dice di chiamarsi Bob. Lei lo chiama Robert.
Insieme scopriranno l’arte, il futuro, quello che entrambi diventeranno un giorno.

Nel 2013 Edmund White ritorna a New York, dove ha trascorso la sua giovinezza, ha vissuto i
suoi grandi amori, le lunghe giornate a leggere e a scrivere, le infinite notti tra feste e incontri
inaspettati. Ma il tempo è irrimediabilmente trascorso, i luoghi mutati, i sogni sorpassati. E,
soprattutto, chi li aveva sognati se n’è andato. Tutti stanno a guardare è il romanzo degli
uomini e delle donne che hanno contribuito a creare New York, cosí come essa vive
nell’immaginario collettivo. Narrando delle vite, dei desideri e delle ambizioni di grandi artisti
e creatori, e descrivendone le opere iconiche, Megan Bradbury restituisce l’essenza di New
York: una città complessa, ricca, sordida, affascinante, una città che muta ed evolve di
continuo, una città a cui non è possibile rivolgere altro che una lettera d’amore.

La volpe alla mangiatoia. Una favola di Natale
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«Natale è arriva-a-a-to / Natale è arriva-a-a-to / Il Re d’Israele è na-a-a-to, cantavano i ragazzi del
coro, lanciando, come strilloni musicali, la lieta novella per tutta la cattedrale fin su nella vasta
cupola oscura.

«Il silenzio piombò come un tuono, e fu rotto soltanto da uno scalpiccìo di scarpe nere sotto
rosse tuniche e da un decoroso schiarirsi di gole, quasi apologetico, ehm, ehm, ehm, giù per
tutta la fila.

«Poi il maestro del coro alzò il dito. Come ipnotizzato il coro stette a fissarlo raccogliendo il
fiato per il prossimo sforzo. Il dito si agitò: uno, due! Ed ecco i narratori della novella, così
vecchia e così nuova, partirono ancora una volta, a voce spiegata, a raccontarla in una diversa
versione». P. L. Travers (1899-1996) è la creatrice di Mary Poppins: una decina di libri dal
1934, amati da generazioni. Scrisse anche poesie e saggi. E racconti sparsi in cui l’umore,
severo, paradossale, affettuoso, di quel personaggio è dominante. Come questo del 1962 che
inscena la prima messa di Natale dopo la fine della guerra nella cattedrale di St Paul a Londra.
Frutto inatteso della suggestione, una selvaggia volpe rossa porta al Bambino un dono che
solo lei può dare, circondata dall’inutile disprezzo dei mansueti animali della mangiatoia. Una
vicenda della natività dal punto di vista di Reynard, la volpe; mentre corrono i commenti di tre
bambini, magnifici nel loro tagliente umorismo naturale. Dalla penna di una scrittrice che
sapeva ripetere la geniale facoltà infantile di spremere il surreale dalla realtà.

Il grande racconto delle città italiane
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La forma di una città cambia più in fretta – ahimè – del cuore degli uomini»: già Baudelaire
avvertiva come ogni inevitabile trasformazione del paesaggio urbano si accompagni a
struggimento e perdita. Ma forse non è impossibile ritrovare il senso di un’armonia fra noi e i
volti delle città italiane maggiormente rappresentative di quella luminosa civiltà che, nelle
epoche passate, è stata un faro per il mondo intero. Guardiamole con occhi nuovi, come fanno
queste pagine, e lasciamo che a venirci incontro siano immagini originali e inedite, consegnate
a noi dalle testimonianze letterarie o artistiche di visitatori illustri che ne hanno saputo
cogliere lo spirito autentico. Da arcaiche forme insediative risalenti alla notte dei tempi, quelle
città sono diventate nel corso dei secoli capitali di signorie e di principati generatori entrambi
di un’autonoma, altissima civiltà; e prima ancora sono state orgogliosi, liberi comuni o
repubbliche marinare gelose del loro prestigio e della loro indipendenza. I luoghi che
visiteremo grazie a questo libro esigono di essere considerati alla stregua di creature viventi,
con le fisionomie, i caratteri, le personalità loro. Saranno occasione di conquista e scoperta
personale, da cui usciremo profondamente arricchiti.
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