
C aro Agente XXX: il 
materiale allega-
to è confidenziale e 
destinato soltanto a 

lei. Il dossier allegato è sta-
to rinvenuto il 17 17 12016 in 
una scena del crimine che si 
trova ancora sotto inchiesta. 
Tutti i dettagli della situazio-
ne sono classificati tre livel-
li sopra il top secret. Il ma-
teriale le viene affidato per 
un 'analisi esauriente, non-
ché per la catalogazione e i 

M S . Spazio Ragazzi 

controlli incrociati con 
tutti i database cono-
sciuti in regime di Codi-
ce Rosso... Inizia così Le 
vite segrete di Twin Pea-
ks, romanzo scritto sotto 
forma di dossier che è stato 
assemblato da un archivista 
misterioso e pieno di anno-
tazioni da un agente dell'FBI 
che si firma TP. Le pagine del 
libro raccolgono anche spez-
zoni dei diari tenuti dagli abi-
tanti della cittadina che sono 

CACCIATORI DI BUFALE • Fulvia Degl'Innocenti, Chiara Segré 
Si fa un gran parlare di bufale e di come contrastarle. Il modo migliore è 
cominciare a sensibilizzare i ragazzi, affinché imparino ad andare alle fonti 
delle notizie, a verificare senza bersi tutto quello che circola soprattutto 
sui social network. Le autrici passano in rassegna ogni tipo di bufale, da 
quelle mediatiche a quelle storiche, da quelle linguistiche alle leggende 
metropolitane. E poi propongono una serie di esercitazioni pratiche per 
smascherare truffe e inganni: da come costruire un cerchio nel grano, a 
come manipolare una fotografia. Età di lettura: da 10 anni. 
(Sonda Edizioni, 128 pg., € 14,00) 

m librerìa 

Mirko Zilahy 
LA FORMA DEL BUIO 

Roma è nelle 
mani di un killer 
capace di dare 
forma al buio. 
Ma il mostro 
non si limita a 
uccidere: pla-
sma, mette in 
posa e trasfigu-
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stati capaci di risolvere avve-
nimenti rimasti misteriosi dai 
tempi della seconda stagione, 
Una nuova serie sequel andrà 
in onda dal 26 maggio su Sky 
Atlantic. 
(Edizioni Mondadori, 359 
pg., € 30,00). « 

ra ognuna delle sue vittime in una 
creatura mitologica. Altri delitti 
vengono commessi nel vecchio 
Giardino Zoologico e il commis-
sario Mancini viene richiamato 
in servizio per la sfida più ango-
sciante e letale della sua carriera. 
(Longanesi, 420pg., € 18,60) 

Vladimiro Bottone 
IL GIARDINO DEGÙ INGLESI 

Un giovane in-
glese, giunto da 
poco a Napoli 
per piangere la 
sorella Emma, 
trova la mor-
te in un vicolo 
buio dopo una 
violenta ag-
gressione. Secondo il commissa-
rio Fiorilli, dietro il duplice omi-
cidio si nasconde la mano dell'ex 
medico De Consoli e il caso viene 
chiuso. Quando però il padre dei 
due arriva a Napoli con un fascio 
di lettere... 
(Neri Pozza, 400 pg., € 18,00) 

Isabella della Spina 
L'AMANTE ALCHIMISTA 

Julia, dopo che 
il corpo di sua 
sorella viene 
trovato in fondo 
al fiume, deve 
fare i conti con 
il suo passa-
to e tornare a 

Beckford, la soffocante cittadina 
nella quale hanno trascorso l'ado-
lescenza. È convinta che Nel non 
si sia buttata volontariamente, 
troppe donne scomode e difficili 
hanno fatto la stessa fine. E la ve-
rità è sepolta sul fondo del fiume e 
negli sguardi degli abitanti. 
(Piemme, 420 pg.,€ 18,50) 
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