LIBRI

di Nicoletta Sipos

Brividi forti da
Milano a Napoli

Torna il trio della giornalista di “Quarto
grado”; missione italiana per il criminologo paraplegico e la futura sposa; Debora,
tassista e poliziotta a Roma

MUSICOTERAPIA

R
Michel de Montaigne

GRIGLIATA
CON AMICI
Zeca Pagodinho

Millennium
’arrivo dell’estate porta
con sé anche la voglia di
stare assieme agli altri in allegria e spensieratezza. Il
caldo e il bel tempo sono le
condizioni ideali per organizzare picnic in aree verdi e
cene con gli amici in compagnia di buona musica. I brani
del famoso cantante brasiliano accompagnano questi
momenti con il ritmo giusto,
favorendo la socializzazione
e creando un’atmosfera gioiosa e leggera. Da ascoltare e
ballare, lasciandosi trasportare dalle note briose.

L

(IMPORT - € 25,30)

Incontriamo la donna che
lavorò con Einstein alla
teoria della relatività;
grande prova di scrittura tra
fantasia e follia con fiumi di
ironia; torna, vent’anni dopo,
il bel taccuino dedicato a
Ventotene; una deliziosa
raccolta di racconti yiddish;
una storia romantica
tradotta in 7 Paesi.
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di Ilaria Squaiella

“L’arte di cenare bene
non è cosa da poco, il
piacere di farlo non è un
piacere da poco”

HITdi
BOOK Chi

itroviamo le
tre eroine che
Rosa Teruzzi
ha creato per La
sposa scomparsa
– la scatenata nonna
Iole, l’eclettica fiorista ed ex libraia Libera e la severa
poliziotta Vittoria –
rispettivamente nonna, mamma e figlia,
vogliose di risolvere
gli enigmi loro sottoposti. Qui si imbattono in una ragazza
che, alla vigilia delle
nozze, vuole conoscere il padre, con il
quale la madre non
parla più. Intanto,
Vittoria vuole fare
luce sull’omicidio del
padre. Due cold case affrontati con fiuto e sicurezza da
cronista rodata.
La saga continua
La fioraia del
Giambellino
(Sonzogno,
pagg. 170, € 14,00)

J

effery Deaver
conferma il suo
affetto per l’Italia
inviando a Napoli il
criminologo paraplegico Lincoln Rhyme
(ricordate Robert
Ironside?) e la futura
moglie Amelia Sachs.
I due inseguono un
“compositore” folle
che tortura le sue vittime e aggiunge le
loro grida ai valzer
scelti dalla sua Musa,
ma accettano anche
di difendere uno studente americano accusato di stupro. Sono raccontati anche
alcuni incidenti con gli
investigatori italiani e
spiegazioni su problemi di casa nostra,
dalla camorra ai profughi, alle tasse.
Un puzzle fantasioso
Il valzer
dell’impiccato
(Rizzoli,
trad. Rosa Principe,
pagg. 506, € 22,00)

P

rendete una
tassinara che
sogna di fare il
poliziotto e un malinconico commissario
capo. Nora Venturini
procede sicura inserendo Debora Camilli, 25 anni, in un
intrigo giallo accanto
all’ultraquarantenne
Edoardo Raggio.
Tutto inizia quando
una cliente chiede
alla ragazza di portarla a un certo indirizzo e di aspettarla,
però la donna scompare. Più tardi si scopre che è stata uccisa. Raggio cerca
l’assassino, Debora
lo aiuta. Discutono,
fanno pace: potrebbe nascere un amore e forse nascerà.
Nella prossima storia.
Giallo con ironia
L’ora di punta
(Mondadori,
pagg. 298, € 18,00)
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LA DONNA DI
EINSTEIN
Marie Benedict narra
la straordinaria vita
di Mitza Maric,
primo amore di
Einstein, raccontata
anche dalla serie tv
“Genius”. (Piemme)
PRENDILUNA
È già un bestseller la
favola di Stefano
Benni, che affida a
una vecchia
maestra il compito
di salvare l’umanità
scegliendo 10 Giusti.
(Feltrinelli)
L’ISOLA RIFLESSA
Fabrizia Ramondino
(1936-2008) annota
ricordi personali e
letture sull’isola di
Ventotene, lasciandoci
un intenso e sofferto
diario dell’anima.
(Einaudi)
STAZIONE DI
BARANOVITCH
Tre “racconti
ferroviari” firmati da
Shalom Aleichem e
dedicati agli ebrei
dell’Europa orientale
con i loro timori e
speranze. (EDB)
THE HEARTBREAKERS
Continua la saga di
Ali Novak. L’amore
di Felicity per un
ragazzo sconosciuto
ha convinto i fan di
Wattpad.
(Sperling & Kupfer)

MUSICA

CLASSIC di Renzo Allegri

BACH E IL BAROCCO ITALIANO
ASHKENAZY INCIDE NUOVAMENTE LE “SUITES”, SOPRANNOMINATE “FRANCESI”,
MA CHE, IN REALTÀ, SI ISPIRANO ALLA MUSICA DEL NOSTRO PAESE

N

uova incisione delle Suites
francesi di Bach eseguita da
Vladimir Ashkenazy, 80 anni il 6
luglio. Per la ricorrenza la Decca,
alla quale il musicista è fedele da
mezzo secolo, oltre a questo cd, ha

in prossima uscita The Complete
Concerto Recordings, cofanetto di
46 album e due dvd, una sorta di
opera omnia delle incisioni del
leggendario artista russo naturalizzato islandese.
(DECCA - € 19,90)
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