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storia 
d’inverno
di Mark Helprin, 
Neri Pozza. 
Su carta o nella 
versione ebook 
(decisamente più 
comoda, viste le 844 pagine), gustatevi 
questa romantica storia d’amore che 
nel recente film aveva per protagonisti 
Colin Farrell e Jennifer Connelly.

Meglio 
su Kobo*

il pipistrello
di Jo Nesbø, Einaudi,  
€ 19. In questo romanzo, 
mai tradotto finora in 
Italia, si racconta il caso 
che ha dato il via alla 
serie di noir con 
protagonista l’ispettore 
Harry Hole. Qui è alle prese con il suo 
primo serial killer in un’indagine che da 
Oslo lo porta in Australia, dove collabora 
con un detective di origini aborigene. 

Quando tutto 
Questo sarà finito
di Gioele Dix, 
Mondadori, € 16,50.  
Il popolare comico ci 
sorprende con la storia 
vera di suo papà, che da 
bambino, alla vigilia 
della Seconda guerra mondiale, fu 
vittima delle leggi razziali. Un racconto 
pieno di paure, ingiustizie, umiliazioni 
ma anche di grande umanità e speranza.

in uscita

QuEsto libro è uNa boM-
ba. Perché racconta 
una storia incredibile, 
che neanche il più fan-
tasioso autore di thril-
ler potrebbe inventare. 
Eppure, quello che si 
legge in «Supernotes» 
(Mondadori, euro 19) è 
tutto vero, dalla prima all’ultima 
riga. A scriverlo, insieme con il 
giornalista Luigi Carletti, è Kasper, 
nome in codice di un ex carabinie-
re e pilota italiano diventato poi 
agente dei sevizi segreti. Il suo rac-
conto inizia così: «L’inferno esiste 
e io ci sono stato. Mi hanno seque-
strato, imprigionato e torturato. 
Prigioniero per 373 giorni. Hanno 
tentato di farmi sparire nel nulla. 

Con me dovevano spa-
rire anche i risultati del 
mio lavoro». L’indagine 
in questione si chiama, 
appunto, «Supernotes», 
cioè superbanconote. 
Ed era talmente peri-
colosa per l’equilibrio 
mondiale (il perché lo 

scoprirete leggendo), che pur di 
insabbiarla Kasper è finito in un 
campo di detenzione cambogiano. 
Senza che il governo o la magistra-
tura facessero niente. In questa fol-
gorante spy story si svelano anche 
pagine inedite della nostra storia 
recente, tra cui la nascita di Gladio, 
la guerra nei Balcani e il legame 
tra i nostri servizi segreti e la Cia. 
  Solange Savagnone

Nome in codice Kasper, la spia 
italiana che tutti volevano morta
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su carta:  Peso: 710 gr. Prezzo: € 18,00
su Kobo:  Peso: 185 gr.  Prezzo: € 9,99

1 inseguendo un’ombra
andrea camilleri, sellerio.

 € 14
2 non è più come prima. elogio…

Massimo recalcati, cortina.
 € 13

3 braccialetti rossi. il mondo giallo
albert Espinosa, salani.

 € 12,90
4 premiata ditta sorelle ficcadenti

andrea Vitali, rizzoli.
 € 18,50

5 allegiant
Veronica roth, De agostini.

 € 14,90

i libri Più VENDuti

Elaborazione: Gfk, dal 17 al 23 marzo.
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