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L 'UOMO DELLO SPECCHIO
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochidi un
quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte.
Sulla scena del crimine restano i chiari segni di
un'esecuzione in piena regola. Ma chi può aver vo-
luto infliggerle una morte così spettacolare e crude-
le?
Di Lars Kepler - Edizioni: Longanesi

L'ESOTERISMO CVH/DER
Dopo i vol mi dedicati al nazismo magico,GaUi prende
in considerazione l'esoterismo specifico di Hitler, inizia-
to a circoli esoterici segreti ma molto attivi. Analizzando
accuratamente tutti gli scritti del Fuehrer, l'autore traccia
una mappa dell'esoterismo di Hitler, passando per Ernst
Jünger, G. I. Gurdjieff, R. Hess e la Società Thule.
Di Giorgio Galli - Edizioni: Oaks

TESTIMONI E INFLUENCER
La prima comunità cristiana riconobbe inizialmente alla
forma sinodale degli anziani e successivamente all'apo-
eto|oPao|oun'uutorovo|ozzaohovaoonfigumndoeioo'
mouuk/htb.no|eoneodi''hhaömentouartn''por|uoueÖx'
dia della comunione ecclesiale. Questa virtù viene in se-
guito attribuita a sin |i personaggi carismatici.
[Y Dario Edoardo Viganó' Edizioni 'EQB

GLI ULTIMI GIORNI DI QUIETE
In anzo Antonio Manzini mette al centro di
una vicenda amara e appassionante una donna, Nora,
che sta tornando a casa con un treno i i |e.
Seduto su una poltrona, non distante da lei, c'è l'assas-
einodiouofig|io.L'uomodovmbb0000eoain prigione a
scontare il delitto, invece è lì, stravaccato sul sedile.

~  Di Antonio Manzini - Edizioni: Sellerio

DANTE
L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio
di un usuario che sogna di appartenere al mondo dei
nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della poiöca,
dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà me-
schina degli odi di partito e della corruzione dilagan-
te.
Di Alessandro Barbero - Edizioni: Laterza

VENTO DELL'OVEST
L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio
di un usuario che sogna di appartenere al mondo dei
nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della poiöua,
dove gli ideali si infrangono davanti all realtà me-
schina degli odi di partito e della corruzione dilagan-
te...
Di Samantha Harvey - Edizioni: Ner Pozza
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