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PER STORIE GODIBILI
Figlia, madre e nonna indagano nel romanzo di Rosa Teruzzi, caporedattore di “Quarto grado”; l’atteso ritorno di Clara Sánchez;
quattro insospettabili regine del crimine

MUSICOTERAPIA

1

di Ilaria Squaiella

V
“Una casa non è una
questione di mattoni, ma di
amore. Anche uno scantinato
può essere meraviglioso”
Christian Bobin

ARMONIA
IN CASA

London Concert - Capitanata

L

e note del famoso musicoterapeuta sono conosciute
per il loro meraviglioso e benefico effetto sulla mente e sul
corpo. Questo cd raccoglie le
melodie di uno dei suoi concerti londinesi, accordate a 432
Hz: la loro delicata dolcezza
infonde pace e serenità, favorendo un relax totale e creando
atmosfere armoniose. Ascoltiamolo a casa per ritrovare il
piacere di un luogo tutto nostro, un’oasi di benessere nella quale avere ristoro al termine di una giornata lunga e
faticosa. Ideale per stemperare tensioni ed eventuali discussioni causate dalla stanchezza
quotidiana. (CAPITANART - E 18,50)

Il commissario Arrigoni
riceve un aiuto insperato per
risolvere un caso difficile;
parla di giustizia e impegno
civile l’avvincente racconto
teologico di Erri De Luca;
l’ultimo capitolo della saga
alla fine del mondo; segreti
maliziosi di condomini
irrequieti; un noir sui
demoni dell’America.

ittoria è una
poliziotta ligia
alle regole: a
movimentarle la vita
ci pensano sua madre – Libera, ex libraia ora fiorista con un
dono per confezionare bouquet da sposa
magici – e sua nonna
Jole, esuberante settantenne con un sano gusto per la vita.
Quando una inquietante donna bussa
alla porta chiedendo
aiuto per ritrovare la
figlia sparita 26 anni
prima, Libera e Jole
si buttano nella mischia, tirandosi dietro
la recalcitrante poliziotta. Finale agrodolce, il garbo di
Rosa Teruzzi fa volare la storia. Aspettiamo il seguito!
Un bel trio
di protagoniste
La sposa scomparsa
(Sonzogno,
pagg. 176, € 14,00)

C

lara Sánchez è
in classifica da
5 anni con Il
profumo delle foglie
di limone, il resoconto dell’avventura della giovane Sandra e
del vecchio Julián, un
ex deportato ebreo
ora a caccia di nazisti
in libertà e dei loro
sanguinari complici.
Ora, sollecitata dai
fan, riprende la storia
con mano felice. I
nazisti vogliono vendicarsi di Julián e per
ritrovarlo rapiscono il
figlio di Sandra, certi
che per salvare il piccolo la ragazza li
condurrà da lui. Il finale lascia intendere
che la battaglia non
è ancora finita.
Un successo
annunciato
Lo stupore
di una notte di luce
(Garzanti,
trad. Enrica Budetta,
pagg. 398, € 18,60)

Q

uando Susan si
ritrova vedova
e rovinata dai
vizi segreti del marito, con la paura di
finire in casa del figlio, decide di uscire
dai guai organizzando una rapina in banca. Per fortuna un
antico amore della
sua migliore amica
era un bandito e offre utili consigli. Fortuna anche più grande, nell’ospizio in cui
l’amica lavora c’è
una novantenne felice di aiutare. La
quarta criminale è
anche più sorprendente. La storia di
John Niven (autore
di A volte ritorno) è
un buon mix tra commedia e dramma,
con un cast perfetto.
Suspense e risate
Le solite sospette
(Einaudi,
trad. Marco Rossari,
pagg. 348, € 18,50)
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IL MISTERO DELLA
GIOVANE INFERMIERA
Dall’omicidio di
una ragazza, un giallo
milanese Anni
Cinquanta scritto con
la consueta abilità
da Dario Crapanzano.
(Mondadori)
LA NATURA ESPOSTA
Erri De Luca si ispira
a uno scultore
cacciato dal suo paese
di montagna: ora
deve ridare l’antica
bellezza alla figura
di un Cristo crocefisso.
(Feltrinelli)
L’ULTIMO CRIMINE
Chiude la premiata
saga apocalittica
di Ben H. Winters:
il detective Hank cerca
la sorella Nico, che
vuole salvare la Terra
dall’urto con
l’asteroide. (Piemme)
IL CONDOMINIO
DEGLI AMORI SEGRETI
Livia Ottomani
offre un cast bizzarro
aperto a crisi
sentimentali e
divertenti lieti fini
tutti da scoprire.
(Newton Compton)
LA SCELTA DI QUARRY
Trasgressivi
protagonisti di questo
romanzo del prolifico
Max Allan Collins
sono un sicario
e una prostituta che
tornano in una serie tv
di successo. (Vallardi)

MUSICA

CLASSIC di Renzo Allegri

COLONNE SONORE DA SOGNO

UN CD DI VALENTINA LISITSA CON QUINDICI BRANI TRATTI DALLE
MUSICHE DEI PIÙ CELEBRI FILM ROMANTICI DELLA STORIA DEL CINEMA

I

nterpreti: BBC Concert Orchestra e Valentina Lisitsa, la più
amata pianista del mondo. Ucraina, 43 anni, Valentina è stata una
bambina prodigio e poi è stata
dimenticata. «Ero morta», affer-

ma. Nel 2007, a 34 anni, postò
una registrazione, realizzata in
casa, su YouTube, e scoppiò il
finimondo: 62 milioni di visualizzazioni e l’inizio del grande,
incredibile successo. (DECCA - E 19,60)

123

