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BAChECA

Matrice dance per un progetto che mixa 
collaborazioni, stili e generi. Da Malika 
Ayane a Irene Grandi, passando per Dar-
gen D’Amico e Nesli. 
Dance roots for a project that blends different 
collaborations, artists and music genres.

La ex California girl volta pagina con la 
radio hit Roar. Primo tassello di un album 
ruggente che sottolinea la sua nuova pel-
le artistica. 
The ex California girl “sheds her skin” with a 
new roaring music project.

MUSICA//1 MUSICA//2

BOOM!
Stylophonic

PRIsM
Katy Perry

TRAsCuRABILI CONTRATTEMPI…
Michael Dahlie
Nutrimenti, pp. 296 ¤ 18

Un aspirante scrittore sbarca nel centro 
culturale di New York, Brooklyn. L’obiet-
tivo è mettere in piedi una rivista grazie 
all’enorme eredità ricevuta. Ma possede-
re tanto denaro ed essere poco scaltri 
non è un binomio vincente: troppi pre-
datori in giro. 
The adventures of a rich, yet inexperienced 
heir in Brooklyn. Amongst money predators 
and hard-to-die hopes.

L’OCEANO IN FONDO AL sENTIERO
Neil Gaiman
Mondadori, pp. 200 ¤ 17,50

Attesissimo romanzo dell’autore del cult 
fumettistico Sandman. Forze oscure e 
segreti nascosti negli angoli meno fre-
quentati della realtà diventano gli ingre-
dienti di una storia poetica e, al tempo 
stesso, terrificante. Come solo Gaiman 
sa regalare.
Dark forces and secrets hidden in the lost 
corners of reality are the ingredients of this 
poetic, terrifying story.  

QuANDO L’AMORE NON BAsTA
Sergio Assisi
Cairo, pp. 199 ¤ 14

Prendete un attore che ha velleità di 
scrittore, un uomo in fuga e un Frec-
ciarossa pronto a partire da Torino, 
direzione Milano. Shakerate bene il 
tutto, et voilà: Quando l’amore non 
basta, romanzo d’esordio di Sergio 
Assisi, tra i più apprezzati interpreti 
della fiction italiana, forte di succes-
si come Elisa di Rivombrosa e Ca-
pri. Protagonista l’ex calciatore Aldo 
Russo che dopo un rocambolesco 
fuggifuggi s’infila nel bagno del treno, 
ma viene scoperto dal controllore. Si 
mette così a raccontare la sua vita: 
dall’estate dei primi innamoramenti a 
Gaeta, nel 1989, fino al giorno del suo 
matrimonio, passando naturalmen-
te per la carriera sportiva, stroncata 
da un infortunio. Un libro perfetto da 
leggere in viaggio: incontro con l’au-
tore alla stazione Roma Termini il 13 
dicembre e sconto del 15% per i soci 
CartaFRECCIA fino a sabato 30, in 
tutti i punti vendita Feltrinelli.
Former football player Aldo Russo is the 
main character of this romantic novel.  
After an incredible scramble, he hides 
inside a train toilet before he’s discovered 
by the ticket controller. he then begins to 
tell his life story.
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