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freschi di stampa
ALLA SCOPERTA
DELL’UNIVERSO ROM
E’ un caleidoscopio di personaggi ad
animare questo romanzo della scrittrice
genovese. C’è Andrea, che dopo la morte
della moglie continua a gestire la
farmacia con il fratello Antonio. C’è
Nina, figlia di Agata, sorella di Andrea,
che nonostante mille interessi rimane
invisibile al mondo. C’ è Anca, una rom
che vive con la famiglia al campo nomadi
ed un giorno ruba un'arancia dalla borsa
di Andrea. E proprio quest’avvenimento
sarà l’inizio di un viaggio che Andrea
farà a faccia a faccia con i propri pregiudizi, prima nel campo nomadi, e
poi in Romania, con la giovane Nina. Un viaggio che l’autrice ha
compiuto davvero, partendo dal campo di Genova, la sua città, e
proseguito in Romania tra la gente rom. Un percorso che va oltre il
semplice spostarsi e diventa occasione di conoscenza di culture e mondi
diversi che spesso ritroviamo nelle nostre strade, a pochi metri da casa.
Il cuore innanzitutto ■ Claudia Priano
■ Guanda ■ 304 pagine ■ 18 euro

FABIO, SCENEGGIATORE
CLANDESTINO A LUCI ROSSE
Fabio è un giovane sceneggiatore di
talento, diplomato al Centro
Sperimentale di Cinematografia di
Roma. Un ragazzo destinato a grandi
cose, una promessa del cinema italiano.
Dopo diversi tentativi andati a vuoto,
l’unico modo che gli rimane per sbarcare
il lunario è scrivere copioni per il cinema
a luci rosse, tacendo il suo lavoro ai
genitori e agli amici che lo immaginano
autore di teatro. Così, invece di veder
realizzato “Il Cielo di piombo”, un’opera
che nasconde da anni nel cassetto, a Fabio tocca scrivere sceneggiature
come “I ragazzi del culetto”, “A volte ritrombano” e “L’importanza di
chiavarsi Ernesto”, quest’ultimo candidato al Festival del Porno di
Cannes dove Fabio sarà in lizza per il famoso Zizi d’or. Ma lì avrà inizio il
disastro… Un romanzo d’esordio originale e brillante scritto da un
giovane copywriter barese, vincitore di numerosi premi come autore di
pubblicità radiofoniche. Sorrisi e copioni.
Una posizione scomoda ■ Francesco Muzzopappa
■ Fazi ■ 224 pagine ■ 14,50 euro

LA TRILOGIA DEI SENSI
INIZIA CON LA PRINCIPESSA
Anne Rice torna in libreria con il primo
volume della Trilogia dei Sensi che, nel
tempo delle “50 sfumature
rosse/grigio/nere”, diventa quantomai
attuale. Già pubblicata nel 1983, quando
ha ottenuto un enorme successo, la
trilogia è inclusa dall’American Library
Association nella lista dei 100 libri più
“combattuti” di sempre. In questo primo
volume - al quale seguiranno “Estasi” e
“Abbandono” - La Principessa Bella,
caduta in un sonno durato 100 anni a
causa di un incantesimo, viene risvegliata da un affascinante e spietato
Principe. Ora Bella le appartiene, ne è diventata la schiava, e dovrà
seguirlo alla corte dalle madre, la regina Eleonora, un ambiente tanto
raffinato quanto perverso. Una corte dove altri giovani di sangue reale
imparano a conoscere piacere e dolore. Saranno gli occhi di uno schiavo
come lei che le faranno scoprire l’amore, un sentimento proibito tra gli
schiavi e punito in modo crudele. Erotismo che rivisita le fiabe.
Risveglio ■ Anne Rice
■ Longanesi ■ 236 pagine ■ 14,90 euro

ROCKER IN CAMPO
CALCIATORI IN CONCERTO
Calcio e musica, andata e ritorno, in una
piccola, curiosa e documentata
enciclopedia delle passioni pop che
legano le arene dei concerti ai terreni di
gioco. Ci sono tutte le possibili
connessioni: le squadre del cuore dei
musicisti, gli inni delle squadre, le
passioni delle curve, le canzoni - da
"You'll never walk alone" a "Grazie
Roma" - diventate simbolo del gioco più
amato al mondo. Dall'"Eravamo in
centomila" di Celentano a "La Lunga
notte" di Cisco, ex Modena City Ramblers, dedicata a George Best. Ma
sono centinaia le canzoni calcistiche scovate dagli autori e centinaia le
passioni - da Elton John Mick Jagger, dai Beatles a Enzo Jannacci, dai
punk al folksinger, dai torinesi Statuto mod e granata a Giorgione
Chinaglia che cantava con gli Oliver Onions - qui rivelate. Pagine che
vanno a segno, canzoni in rete, calciatori canterini. Appassionante.
Come il rock e come il calcio. O, forse, come tutti e due.
Rock’n’goal ■ Antonio Baciocchi e Alberto Galletti
■ Vololibero edizioni ■ 190 pagine ■ 15 euro

gabriele d’annunzio

Il diario intimo
della governante
A 150 anni dalla nascita lo storico Giordano Bruno Guerri
svela nuovi segreti delle abitudini sessuali del Vate
Il diario inedito di Amelie Mazoyer, chiamata Aelis (e chi legge il libro scopre perché), la governante e amante francese di
Gabriele D'Annunzio per 27 anni, dal 1911 alla morte del poeta
nel 1938, ha ispirato il nuovo libro che Giordano Bruno Guerri
ha dedicato al Vate, a 150 anni
dalla sua nascita, il 12 marzo del
1863. Un diario intimo da cui
emergono le abitudini sessuali
di D'Annunzio, le invidie e gelosie delle sue donne. "E' come
guardare - spiega l’autore - dal
buco della serratura quello che
accadeva al Vittoriale. Come poteva essere la convivenza tra
l'amante ufficiale Luisa Baccara
e la cameriera Aelis, richiestissima quasi tutte le notti. E poi
c'era la legittima consorte Maria d'Hardouin, costretta ad abitare in un'altra villa e altre donne di passaggio per un uomo
davvero insaziabile". D'Annunzio si compiaceva che Aelis, "la
donna che più di tutte e più a
lungo assistette alle sue imprese
erotiche, tenesse un diario"
spiega Bruno Guerri. La fedele
governante "aveva capito che,
per continuare a stargli vicina,
doveva superare tutte le altre
nella capacità di dargli piacere,

Viaggio nell’inferno
della seconda
guerra mondiale
Uno dei libri più completi ed
esaurienti sulla seconda
guerra mondiale. "Inferno. Il
mondo in guerra. 1939 - 1945"
dell'inglese Max Hastings (Neri
Pozza, 896 pagine, 19,50 euro)
è un impressionante resoconto
di sei anni di conflitto e 60
milioni di morti. Il rigore dello
storico si accompagna ad una
narrazione ricca di particolari
"umani" che hanno a che fare
direttamente con carnefici e
vittime dell'immane conflitto.
Nessun'altro libro, ha scritto il
Times, amalgama dati
oggettivi, analisi prettamente
storiche, toccanti vicende
umane e argomenti di strategia
militare. Interviste, diari,
lettere, ricordi e documenti
concorrono a formare un
gigantesco, tragico affresco,
che spazia da Stalingrado alla
Birmania, dai lager al Pacifico,
dagli Appennini al Baltico.

PER I RAGAZZI
piemme

A scuola di magìa
contro gli oscuri
■■ “Il segreto del drago” di
Geronimo Stilton (Piemme,
euro 18,50) ci porta nel Regno
della Fantasia, dove,
all’Accademia di Magia, molti
giovani studiano come
difendere il paese dall’ attacco
dell'Oscuro Esercito. E quattro
giovani apprendisti maghi
saranno chiamati per ritrovare
le Tredici Spade, talismani che
racchiudono un segreto
spaventoso e danno un potere
immenso e distruttivo a chi le
possiede. Da 8 anni.
editoriale scienza

Tutti i segreti
degli scarabocchi
■■ Con “Mondo
scarabocchio” (Editoriale
Scienza, euro 12,90) si
scoprono mille cose
interessanti. Ad esempio
perché gli squali hanno denti
di riserva e cosa hanno
mangiato per cena. Oppure
cosa fa esplodere con un botto
i fuochi d’artificio tutti da
colorare. E ancora gli scoppi di
un vulcano, gli scheletri degli
animali e mille cose ancora! Da
6 anni.
Giordano Bruno Guerri “vicino” a Gabriele D’Annunzio

anche procacciandogli amanti". Giordano Bruno Guerri è
presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani e in questo
suo libro svela il D'Annunzio segreto e il suo rapporto con il corpo. Emergono i vizi del Vate e
più del poeta decadente "l'immagine del rivoluzionario di
Fiume, anticipatore, libertario e
anarchico". Come dice lo storico nella prefazione: "Che si raccontino anche le sue cadute - le
manie, la droga - può sembrare

irrispettoso, ma non credo lo
sia, e certo non è mia intenzione. Perché lui, che non aveva il
concetto di vizio né tanto meno
quello di peccato, anche dei
suoi vizi e dei suoi peccati volle
fare, come di tutta la sua vita,
un'opera d'arte. Raccontarlo, al
di fuori della leggenda, è un modo per rendergli omaggio”.
La mia vita carnale
■ Giordano Bruno Guerri
■ Mondadori ■ 240 pag. ■ 20 euro

piemme

Nella mitica
città di Altea
■■ Scritta a quattro mani da
Marco e Isabella Salmoirago
sotto lo pseudonimo di Isabel
Harper, la saga fantasy de “Il
fuoco di Altea” (Piemme, euro
16) racconta le avventure del
giovane Ailan e della sua
amica Marill nella mitica città
di Altea. “Il tesoro di Vjlan” è il
titolo più recente della serie.
Da 9 anni.

Dall’alto adige alla sicilia

La cucina di montagna
in compagnia di 315 ricette
La montagna: un territorio duro, impervio, dove la natura la
fa da padrona. E qui, dove il
susseguirsi della stagioni è
quantomai evidente, la gente
ha sempre lavorato duramente, coltivando, oltre che la terra, tradizioni che sono state
tramandate gelosamente, di
generazione in generazione.
Una di queste è sicuramente la
cucina, per anni snobbata dai
grandi intenditori che nelle
proposte “in quota” vedevano
solo monotonia e proposta
“grassa”. E che oggi, grazie anche ad un turismo molto più
esigente, si presenta con una
varietà di piatti capace di stupire. Testimonianza ne è questo libro scritto da Francesca
Neri, trentina, una delle giovani emergenti del giornalismo
enogastronomico. Qui propone ben 315 ricette della tradi-

la germania, storia a tre
■■ Il titolo, "Le tre Germanie", indica il solco nel quale si muove il
documentato saggio di Michael Gehler (Odoya, 398 pagine, 20 euro).
La storia della Germania dal dopoguerra ad oggi: Est, Ovest e
Repubblica di Berlino. Dal sorgere al crollo del Muro, sullo sfondo
della Guerra Fredda, in un approccio coraggioso e originale. Tre
storie parallele, più che mai destinate ad intersecarsi. Una quantità
industriale di informazioni.

Francesca Negri

zione montana, raccolte in un
trekking d’alta quota che l‘ha
portata dalla Val d’Aosta alla
Calabria, fino a Sicilia e Sardegna, passando per Trentino e
Alto Adige. Un viaggio per scoprire infiniti sapori che hanno

preso il posto dei piatti che un
tempo vedevano in padella anche gatti, marmotte e serpenti.
Ora la cucina montana è un
patrimonio dalle mille sfaccettutature, piatti che rispettano
peculiarità del territorio e delle tradizioni delle singole popolazioni. Cimbri, Altoatesini,
Friulani, Sloveni, Carinziani,
via via fino alle popolazioni
della Basilicata, della Barbagia, delle falde dell’Etna: ogni
gruppo ha saputo declinare in
modo personale verdure, erbe, carni. Una cucina vitale e
ricca di proposte, in grado di
soddisfare anche i palati più
esigenti. Non solo polenta e
patate, per quanto preziose.
Buon appetito.
La cucina di montagna
■ Francesca Negri ■ Ponte alle
Grazie ■ 230 pagine ■ 16 euro

affrontare le tempeste della vita
■■ Traumi, dolori, solitudine, angoscia: nella società dell'efficienza
a tutti i costi, rischi sempre più presenti. "Se il mondo ti crolla
addosso" di Russ Harris (Erickson, 15 euro, collana Psicologia "Capire
con il cuore") fornisce una bussola per orientarsi nelle difficoltà della
vita. Un libro di autoaiuto che cerca di offrire, a partire da un
atteggiamento positivo verso le cose della vita, un supporto per
mantenere la rotta anche quando il mare è in tempesta.

