
Sepolcro
Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio, si trova-
no al largo della Louisiana, impegnati nell’esplorazione di alcuni 
villaggi indigeni sommersi. La passione per i misteri dell’antichità e 
la capacità di riportare alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel 
mondo la loro fama. E forse è proprio per questo che non sono 
soli: qualcuno li segue e li intralcia, sabotando le loro attrezzature. 
Prima che possano scoprire altro, una telefonata li costringe ad 
allontanarsi: è il loro amico Albrecht Fischer, professore di arche-
ologia classica, che afferma di avere fatto un importante rinveni-
mento e di avere bisogno di loro. Fin qui, niente di strano. Stranissi-
mo, invece, quello che i Fargo scoprono quando lo incontrano, in 
un sito di scavi top secret. Perché c’è di mezzo uno dei più celebri 
e inestimabili tesori di tutti i tempi: la tomba segreta di Attila, che 
secondo la leggenda contiene una fortuna in oro e gioielli. Poco 
dopo il loro incontro, il professore viene rapito. Chi poteva sapere 
della sua scoperta? E chi c’è dietro il sequestro? I Fargo si mettono 
sulle sue tracce, ritrovandosi ben presto alla ricerca del sepolcro 
dell’unno, in un lungo viaggio che li porterà dall’Ungheria all’Italia, 
passando per la Francia, la Russia e il Kazakistan e che li costrin-
gerà ad affrontare criminali e cacciatori di tesori senza scrupoli. 
Un’adrenalinica caccia al tesoro sta per cominciare...

IL LIBRO

Da una parte una brillante carriera come manager finanziario nel-
la City londinese e dall’altra uno straordinario amore per il mare 
e il desiderio di una vita diversa. Nascono da questo conflitto il 
sogno e la sfida raccontati da Marco Nannini in un libro sorpren-
dente. Quando, nel 2009, il successo nel mondo bancario travolto 
dalla crisi gli appare ormai ogni giorno più vuoto e distante, Nan-
nini, anche a costo di perdere tutto ciò che ha costruito, decide di non farsi sfuggire l’occasione di partire per una 
regata transa - tlantica. E l’avventura di quei ventun giorni passati in solitaria gli fa definitivamente realizzare che la 
sua vita può e deve continuare solo sul mare. Da qui la decisione di licenziarsi e, senza sponsor ma solo con i suoi 
risparmi, comprare una barca da regata, chiamata ironicamente (ma non troppo) Financial Crisis. Con questa 
barca, nel settembre 2011, Nannini partecipa alla Global Ocean Race: 158 giorni in mare da Maiorca a Les Sables-
d’Olonne, passando per Cape Town, Wellington, Punta del Este e Charleston. Una sfida vinta, cui fa seguito nel 
2012 il riconoscimento di Velista dell’Anno e la consapevolezza che non è mai troppo tardi per compiere scelte 
radicali che cambino per sempre il corso della nostra esistenza.

IL LIBRO

Dalla banca
all’ Oceano
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Moda

Tre donne fragili eppure incrollabili. Piccole 
donne capaci di resistere alla corrente impe-
tuosa degli eventi e di serbare intatto, come i 
fiori di notte, il proprio doloroso segreto… San 
Francisco, 1938. La città è pronta per la gran-
de esposizione e dei tuoni di guerra in Europa 
non giunge che un’eco distante. Grace, He-
len e Ruby si conoscono poco prima di un pro-
vino come ballerine per un nuovo nightclub 
alle porte di Chinatown. Accomunate dalle 
origini orientali, le tre ragazze hanno alle spal-
le storie molto diverse, che però parlano tutte 
di alienazione. Grace Lee, nata nel Midwest 
da genitori cinesi, è appena fuggita di casa 
portando con sé solo le sue ferite e un paio 
di scarpette da ballo; Helen Fong vive nella 
dimora tradizionale dei suoi, prigioniera di un 
futuro che non ha scelto; la spregiudicata 
Ruby Tom ha lasciato la famiglia alle Hawaii 
per costruirsi una finta identità. Spinte da que-
sto vuoto, cementeranno un’amicizia fonda-
ta sulla condivisione di un sogno. Un sogno di chiffon e lustrini che, se per loro significa riscatto e fama, confermerà 
un cliché che le vuole in bilico fra tradizione e trasgressione, di - scriminazione e desiderio, sottomissione e libertà: 
creature esotiche da esibire tra un numero di acrobati e uno spettacolo di magia. Ben presto, però, il loro legame 
sarà messo a dura prova da rivalità e gelosie, oltre che dall’irrompere di una guerra solo in apparenza lontana. Fra 
tradimenti e riconciliazioni, ciascuna di loro dovrà fare i conti con il fantasma del proprio passato, per difendere 
ciò che rimane del presente…

IL LIBRO

Come
i fiori
di notte

Lisa See, nata nel 1955, vive a Los Angeles. Giornalista collaboratrice di Los Angeles Times, Washington Post, 
Cosmopolitan e Publishers Weekly, ha compiuto frequenti viaggi in Cina, soprattutto per visitare i luoghi di origine 
della sua famiglia. Ha raggiunto il grande successo di pubblico grazie al bestseller internazionale Fiore di neve e il 
ventaglio segreto, da cui nel 2011 è stato tratto il film Il ventaglio segreto
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