
10/7/2019 La Top Ten dello scaffale - ArezzoOra

https://www.arezzoora.it/blog/2019/07/07/la-top-ten-dello-scaffale-113/ 1/2

il: Luglio 07, 2019 In: Arezzo, Libri che Passione, Rubriche

La Top Ten dello scaffale
Classifica e proposte

Top Ten

1. In mare non esistono taxi. Ediz. Illustrata

di Roberto Saviano, Contrasto (€ 21.90)

2. Il cuoco dell’Alcyon

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore (€ 14.00)

3. M. il figlio del secolo

di Antonio Scurati, Bompiani (€ 24.00)

4. I leoni di Sicilia. La saga dei Florio

di Stefania Auci, Nord (€ 18.00)

5. Il sogno

di Mary Shelley, Oligo Editore (€ 14.00)

6. Cercare la felicità non rende felici

di Emily Esfahani Smith, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 14.90)

7. Lena e la tempesta

di Alessia Gazzola, Garzanti (€ 16.40)

8. Il signore delle mosche

di William Golding, Mondadori (€ 12.00)

9. Alba nera

di Giancarlo De Cataldo, Rizzoli (€ 19.00)

10. Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 19.00)

LO SCAFFALE

SAUL KIRUNA, REQUIEM PER UN DETECTIVE

di Cosimo Argentina, Oligo Editore (€ 16.00)

E’ un romanzo noir in cui la storia ruota intorno a un investigatore privato ebreo, Saul Kiruna, dalla personalità intrisa di morbosa decadenza e disperazione. Quando un traffi

armi lo ingaggia per ritrovare la sua unica figlia rapita forse da una inquietante setta di fanatici per Saul Kiruna si apre uno spiraglio per una nuova esistenza. Lui che fino ad a

vissuto da maledetto trova la forza di reagire a un destino che lo vuole incatenato all’asfalto di una città che pare annegare in un biblico diluvio. Poco importa se dovrà confron

un universo fatto di esoterismo, macabro sincretismo ed eretici cannibali affamati di gloria. Per lui è comunque arrivato il tempo di smettere i panni del figlio traumatizzato

studioso della legge scivolato nella dannazione e provare a trasformarsi in un oscuro eroe. Gli scenari in cui si muoverà saranno quello di una Milano apocalittica devastat

ipotetico terremoto, il nord della Francia e un Meridione d’Italia avanti secoli rispetto alle rovine flagellate dalla pioggia perpetua della metropoli meneghina.

IL SEGRETO DEL POSTINO

di Anna Vivarelli, Edizioni Dehoniane Bolgna (€ 6.50)

Grazioso racconto ambientato nei primi anni del 1900 nella provincia di Lione, in Francia. Narra la storia di un’amicizia improbabile tra un giovanotto della buona borghesia c

francese e un postino rurale, per intenderci di quelli che tiravano la carretta per chilometri e chilometri per portare lettere e telegrammi, spesso latori di cattive notizie.
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