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Metal Gear
Survive

 Dopo l'evacuazione di Big Boss e Kazuhira Miller dalla Mother
Base assediata, un wormhole si apre nel cielo e risucchia al suo
interno i resti della base e i soldati dei Militaires Sans Frontières. I soldati si ritrovano, con i resti della Mother Base, in
una realtà alternativa piena di esseri simili a zombie. L'obiettivo dei Militaires Sans Frontières è quello di trovare materiali
e fare tutto il possibile per tornare al proprio mondo.
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Le Assaggiatrici
 È l’autunno del ’43 e Rosa per
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sfuggire ai bombardamenti si ritrova
nella Tana del Lupo con altre donne
a dover assaggiare il cibo per il
Führer. Le “assaggiatrici” devono
restare un’ora sotto osservazione
affinché ci si possa accertare che il
cibo non sia avvelenato. In quell’ambiente forzatamente chiuso nasceranno tra le donne, amicizie, alleanze
e rivalità. Ispirato alla storia vera di
Margot Wölk, il romanzo racconta la
vicenda eccezionale di una donna in
trappola, che cerca di sopravvivere
in bilico sul crinale della collusione
tra il male e la violenza della Storia.

Twin Peaks
Il Dossier Finale
 “Caro Vicedirettore Cole, in
seguito alla sua richiesta dello
scorso anno, al termine della mia
indagine sul Dossier dell’Archivista,
le sottopongo il mio rapporto conclusivo. L’archivio – che terminava
bruscamente il 28 marzo 1989,(…) ci
ha lasciato con molteplici piste investigative da seguire. (…) Per dirlo
con parole più semplici, ora “l’Archivista” sono io. (...) Le sue parole
‘questi boschi son pieni di segreti’,
mi appaiono immediatamente un
chiaro eufemismo (…)
Torna Mark Frost con il dossier
finale per rivelarci tutti i segreti dei
cittadini di Twin Peaks.
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You Get Me?
Mahtab Hussain
Mahtab Hussain
racchiude tra le
pagine di You Get
Me? Le fotografie
e le esperienze dei giovani
musulmani della
classe operaia
che si confrontano con lo stile
di vita della
Gran Bretagna.
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Cielo In Fiamme

 Intrappolati in un supermercato, i

fratelli Dean e Alex con altri dodici
ragazzi hanno dovuto imparare a
sopravvivere costruendosi un rifugio sicuro. Le armi chimiche hanno
reso tossica l’aria e trasformato gli
esseri umani in creature assetate
di sangue. E mentre Dean decide
di rimanere nel covo, Alex e un piccolo gruppo è determinato a uscire
approfittando del riparo temporaneo di uno scuolabus. Se riuscissero a raggiungere l’aeroporto di
Denver, potrebbero forse ottenere
una via per la salvezza, ma il mondo
là fuori è più spaventoso di quanto
si sarebbero mai aspettati.

