MERCATINO
USATODAUNEURO
Romanzi classici, da Stevenson a Moravia, gialli e libri umoristici di tutte
le case editrici a prezzi da 1 euro in su. Tra gli altri, la guida completa di
cucina Artusi (8 libri a 8 euro, foto) e alcuni numeri dell’enciclopedia
della filosofia Bompiani. Al Museo Martinitt e Stelline anche domani

ALPARCODI DESIO
FESTAMERIDIONALE
Per tre giorni festa itinerante “Il terrone fuori sede”: 30 stand di food
meridionale e musica live. Questa sera ospiti i Vino Raro, cover band di
Rino Gaetano. Domani gli Sbandau, che omaggiano gli Artciolo 31 e
Caparezza. Chiusura domenica col duo Canto Antico.
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> IL LIBRO

> L’ARTE

Un agosto piovoso
alla ricerca del padre

Diana dea delle selve
infrange il tabù del nudo

IL GIALLO
“La fioraia del
Giambellino”
di Rosa Teruzzi

ANNARITA BRIGANTI

CHIARA GATTI

L

U

A PIOGGIA cade a secchiate,

nell’estate di Rosa Teruzzi,
che fa da sfondo al suo nuovo
giallo, La fioraia del Giambellino
(Sonzogno). Ambientato a
Milano , durante un agosto dal
clima monsonico, il libro ruota
attorno alla figura paterna. Una
donna si affida alla fioraia del
titolo, che è anche una detective
privata, per scoprire il nome di
suo padre, visto che la mamma
non gliel’ha mai detto. Ma anche
la protagonista, figlia di un’hippy
che praticava l’amore libero, non
sa chi l’abbia messa al mondo. Un
romanzo che usa il genere per
parlare di famiglie, segreti e
dinamiche personali, in una città
chiusa per ferie, in cui i bar sono
deserti anche per l’aperitivo. Con
colpo di scena finale.

IL QUADRO
Il “Bagno di Diana”
del Guercino alla
Carrara di Bergamo

N LATO “b” splendido e

scandaloso. Guercino, al
secolo Giovanni Francesco
Barbieri (1591-1666), dipinse
intorno al 1620 un Bagno di
Diana – ora all’Accademia
Carrara di Bergamo – che
infrange, in pieno clima post
tridentino, il tabù del nudo
integrale. In un paesaggio fluviale
all’ora del tramonto, la dea della
selve, signora delle fonti, si
immerge in uno specchio d’acqua
con le sue ninfe. Reduce da una
battuta di caccia, si rinfresca dalla
calura ma, sorpresa dal cacciatore
Atteone, come narra il mito, lo
trasforma adirata in un cervo.
Sullo sfondo, si nota l’animale
fuggire nella radura. Il soggetto
deriva da un’altra opera del
maestro custodita a Rotterdam.
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un autista alla guida di una Mercedes per fargli, non visto, da navigatore nel traffico, come la pilotina in un porto. Sono abituato
ad affittare jet privati, a trovare
l’introvabile, ma di recente sono
rimasto spiazzato. Un cliente voleva soltanto le mappa delle tombe del Monumentale. “Certo, mi
dia 15 minuti”, ho detto con qualche istante di ritardo, mi sembrava davvero troppo semplice».
Ma è semplice sul serio, stando alle indicazioni del personale
del Mandarin, la Milano del turista di lusso. Basta prendere via
Montenapoleone, battere via
Sant’Andrea, infilarsi in via del-

“In fondo è semplice,
noi qui vendiamo
Milano e le sue
suggestioni più preziose”

la Spiga e compiere il gesto liberatorio di entrare almeno una
volta da Tiffany, Dolce e Gabbana, Hermès uscendone fuori con
un sacchetto. Il piccolo Quadrilatero è ancora la Milano a cinque
stelle. La sorpresa è che nel giro
di chi può entrano anche le case
che i lungimiranti miliardari nostrani lasciarono a futura invidia. E così le fortune contemporanee di arabi, russi e orientali pare apprezzino quelle antiche di
Poldi Pezzoli e Bagatti Valsecchi.
Tra i ristoranti, va molto invece
in Duomo quello pugliese con terrazza di Felix Lo Basso, una stella sola ma è di quelle Michelin
che pesano. Anche se il Mandarin non se la gioca in casa. Il ristorante Seta di Antonio Guida infatti di stelle ne ha due. Volendo,
insomma, uno potrebbe anche
non uscire mai dall’enclave. Non
è forse una comodità, un lusso?
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> LA MUSICA

> IL PIATTO

Quando tramonta il sole
arriva il tempo dell’amore

Patate condite con yogurt
come i contadini polacchi

IL DISCO
“Summer in the city”
del gruppo Lovin’
Spoonful

ANDREA MORANDI

MARIELLA TANZARELLA

«H

N

OT TOWN, summer in

the city/Back of my
neck getting dirty and
gritty». Un ragazzo in città in
piena estate osserva il traffico e la
gente, tra rumore e calore. Poi,
una volta che il sole scompare e
cala la notte, eccolo alla ricerca di
una ragazza. Ballando,
dimenticherà la temperatura e il
furore estivo. Tra le migliori
canzoni dedicate all’estate un
posto di rilievo lo merita Summer
In The City, pubblicata il 4 luglio
1966 dai Lovin’ Spoonful e in cui il
cantante John Sebastian
descriveva le sue giornate a New
York, tra le strade del Greenwich
Village. Diventò una delle canzoni
preferite di Wim Wenders che, nel
1970, titolò il suo primo film
proprio così: Summer In The City.
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RINFRESCANTE
Patate fredde
condite con yogurt
o panna acida

ELLE brevi estati polacche

la temperatura raramente
sale a livelli fastidiosi, ma,
per chi è abituato sotto lo zero,
anche venti gradi è calura. E fa
desiderare qualcosa di fresco.
Conciliando questa esigenza con
le possibilità dei contadini,
ricorda Isia Osuchowska, artista
adottata per lunghi periodi da
Milano, si fa così: si lessano le
patate e si lasciano raffreddare;
poi si prende una bella tazza di
yogurt (o di panna acida) e si usa
per condire le patate. Ne risulta
un piatto freschissimo,
digeribile, gustoso, che oggi si
può pensare come contorno per
altri cibi (carne o pesce) ma un
tempo era semplicemente il
piatto principale, in un’economia
povera.
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