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 Call of Duty® torna alle sue radici con Call of Duty®: WWII,
un'esperienza che porterà una nuova generazione nella Seconda Guerra
Mondiale. Il gioco racconta la storia di una giovane recluta della
Prima Divisione Fanteria americana alla sua prima esperienza in
battaglia durante il fatidico D-Day. Sopravvissuta alle trincee della
Normandia, la tua squadra dovrà sfondare le linee nemiche in battaglie leggendarie, come quella della Foresta di Hürtgen e l'Offensiva
delle Ardenne, per spingersi nel cuore della Germania.
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La caduta dei golden
 Nero Golden è basso, tozzo con i

capelli tinti tirati all’indietro. Ha occhi
neri, avambracci da lottatore e grosse mani cariche di massicci anelli
d’oro e smeraldi. Suona il violino,
vive nella lussuosa “Golden House”
e il suo modello è Nerone. Salman
Rushdie, ci racconta una storia
fatta di segreti e confessioni, degli
oligarchi russi, il terrorismo, le fake
news e la finzione che vince sulla
realtà, trascinandoci davanti a un
vertiginoso interrogativo: quando il
confine tra la pagina e il palcoscenico è superato, siamo sicuri di saper
ancora distinguere tra una fantasia
pericolosa e la realtà deviata?

SALMAN RUSHDIE
MONDADORI
PP. 456 – 23,00 €

ROBERTO SAVIANO
FELTRINELLI
PP. 400
19,50 €

Bacio Feroce
 Sigillano silenzi, alleanze, impar-

tiscono assoluzioni e infliggono
condanne. La Paranza dei Bambini
ha conquistato il potere ma da
sola non può comandare. Per non
trasformarsi da predatori in prede,
i bambini devono restare uniti
creando una confederazione con la
paranza dei Capelloni. Ed è tutt’altro
che facile. Prosegue il ciclo della Paranza dei bambini e Roberto
Saviano torna a raccontare i ragazzi
dei nostri giorni nati in una terra di
assassini e assassinati, disillusi dalle
promesse di un mondo che non
concede niente, tantomeno a loro.
Pronti a dare e ricevere baci che
lasciano un sapore di sangue.
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SAM SHEPARD
ILSAGGIATORE
PP. 192
11,00 €

Il grande sogno
 Una raccolta di folgoranti raccon-

C R E AT I V E C H I O C E

Sleeping By The
Mississippi
Soth ci racconta
un mix di personaggi, luoghi e
abitazioni lungo
le sponde del
grande Mississippi che da nord a
sud taglia gli
Stati Uniti. Un
viaggio lungo la
“costa dimenticata” del fiume più
lungo d’America.
ALEC SOTH
MACK
PP.120 – 45,00 €

ti nei luoghi cruciali dell’America di
Shepard in cui s’incontrano personaggi indimenticabili e folli: pagine
travolgenti di sesso e humor sfrontato, cupa tristezza e struggimenti
attraverso la rotta di un viaggio di
scoperta e mistificazione, canto funebre intonato alla sua America e a
ciò che ne resta, riscrivendo il mito
del Grande sogno e spostandolo
al di là della frontiera. È il paradiso perduto che Shepard riporta
alla luce attraverso brevi prose
di dolore, a metà fra narrazione e
sceneggiatura, fra commedia e
dramma che intonano il requiem del
sogno americano.

