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○ L'ultima città sicura sulla Terra è caduta sotto i colpi degli
invasori guidati da Ghaul, il comandante della brutale Legione
Rossa che ha privato i guardiani del loro potere e costretto i
superstiti alla fuga. Ti avventurerai nel nostro sistema solare,
in mondi misteriosi e inesplorati allo scopo di trovare un arsenale di armi e nuovissime abilità. Per sconfiggere la Legione
Rossa e affrontare Ghaul, dovrai radunare gli eroi dispersi e
combattere per riconquistare la nostra casa.
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Killing Pablo
Caccia al signore della droga
○ Pablo Escobar è stato il criminale
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più potente e pericoloso dell’ultimo
mezzo secolo. In questo libro ispiratore della serie tv Narcos, si racconta
attraverso documenti segreti, intercettazioni telefoniche e interviste
con i protagonisti, la colossale caccia
da parte degli americani e delle squadre speciali della polizia colombiana,
all’uomo che provocò una guerra senza fine con migliaia di morti. Un thriller
emozionante, «Una prova insuperata
di giornalismo narrativo.» secondo il
“The New York Times Book Review”
in grado di svelare anche gli inconfessabili intrecci fra potere economico,
politico e criminale.

Sirene
○ Ambientato in un futuro impreci-

sato, gli umani dominati dalle mafie
internazionali sono costretti a vivere
al buio e in città subacquee perché
la luce provoca il «cancro nero». Samuel è un sorvegliante di una vasca
dove vengono allevate e nutrite le
sirene destinate alla produzione della
«carne di mare». Unendosi con una di
esse e sfuggendo alla reazione istintiva di lei, divorare il maschio dopo il
rapporto, nasce Mia - mezzo sirena e
mezzo umana - che Samuel cercherà
in tutti i modi di liberare nel mare
aperto… e da lei forse, avrà origine
una nuova specie cosciente.
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Il Settimo Giorno
Deep Springs
C R E AT I V E C H I O C E

Con una visione
poetica Sam
Contis, ci
narra il sogno
americano
esplorando la
costruzione
del mito e
dell’identità
maschile del
ragazzo forgiato
per essere un
uomo.
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○ Yang Fei esce di casa una mattina
e trova una nebbia fitta mista a una
strana neve luminosa: è in ritardo
per la sua cremazione. Inizia così il
viaggio nell’Aldilà di un uomo vissuto
brevemente nella Cina del capitalismo socialista e delle sue aberranti
contraddizioni. In sette giorni, il protagonista incontrerà persone care e
sconosciuti che gli racconteranno
la propria storia nell’inferno vero,
l’Aldiquà: demolizioni forzate, corruzione, tangenti, feti buttati, miriadi
di poveracci che pullulano in bunker
sotterranei come formiche, traffico di
organi, consumismo sfrenato.

