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Due nuovi libri di Pullman nelle librerie italiane
Inviato da Francesco
venerdì 25 aprile 2008

La casa editrice Salani Editore pubblicherà tra pochi giorni due nuovi libri di Philip Pullman che fanno parte del brevissimo
ciclo intitolato The New-Cut Gang. Si tratta del Falsario e il manichino di cera e del Fiammero svedese e il segreto
dell'amore...

La pubblicazione originale dei due brevi volumi risale al 1994-1995.
Il primo libro in uscita, di 128 pagine, è Il Fiammifero Svedese e il segreto dell'amore (in libreria dal 7 maggio prossimo),
di cui vi riportiamo la trama: Londra, 1894: i ragazzi della banda di New Cut hanno un nuovo caso da risolvere...
Benny Kaminsky, 11 anni, il geniale capo della banda: appassionato, generoso e sempre in azione;
Samuel Dobney detto Sventola, timido e riflessivo, ma energico e forte se ferito negli affetti;
Bridie Malone, dai capelli rossi e dal temperamento focos0 sempre accompagnata dal fratellino Bob lo Squalo, capace di
mangiare di tutto;
le gemelle Peretti, sveglissime e feroci, a dispetto dei loro visinì angelici.
Riuscirà il giovane e timido Dick Smith a dichiararsi alla dolce e bella Daisy? Mentre nel quartiere dilaga la mania delle
scommesse, qualcuno ruba il tesoro d&rsquo;argento della Venerabile Società dei Gasisti. Unico indizio un fiammifero
svedese.
Un piccolo giallo di Philip Pullman.
Sul sito di Salani potete leggere anche un estratto dal libro.

Il giorno successivo, l'8 maggio, uscirà invece Il falsario e il manichino di cera: Perché il papà di Sventola finisce in
prigione? È davvero responsabile del giro di monete false nel quartiere? Cosa ci fa Dippy, il vecchio venditore di
caldarroste, nella vetrina dell&rsquo;Emporio di Rummage al posto di un manichino?
Un piccolo giallo di Philip Pullman.
Anche in questo caso potete leggere un estratto del volume (sempre 128 pagine) nella scheda del sito Salani.
Grazie a Pantalaimon93 per la segnalazione!
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