CI N E M A

diAndrea Giorgi

LA SPOSA SCOMPARSA
Autore: RosaTeruzzi
Editore: Sonzogno
Pagg.: 171
Prezzo: 14 €
ibera, 46 anni, vive nel
quartiere Navigli di Milano, in un vecchio
casello ferroviario trasformato in una casabottega, dove si mantiene creando bouquet
di nozze. Con lei abitano sua figlia Vittoria,
giovane agente di polizia, un po' bacchettona,
e sua madre Iole, hippie esuberante, seguace
dell'amore libero. In una piovosa giornata di
luglio, alla loro porta bussa una donna vestita
a lutto antico per la figlia misteriosamente
scomparsa e in cerca di giustizia.

L

COSE DI F A M I G L I A
Uscirà il 20 ottobre il film con Luigi
Fedele (18 anni) e Blu Yoshimi
(19). A fianco sono in auto con
tutta la famiglia protagonista.

LA CUCINA FELICE
Autore: Angela Prenda
Editore: Risoli
Pagg.: 256
Prezzo: 16,90 €
na ricetta può essere terapeutica. Ne è
convinta l'autrice che propone settantasei
ricette da provare subito, risultato anche
de'i'esperienza personale di un rapporto
d'amore travagliato con l'alimentazione. Non
mancano aneddoti e ricordi. A scandire i tempi
dei libro è il passare delle stagioni.

U

NiPPONSHOTS
Autore: Giorgia Sbuelz
Editore: L'Erudita-Perrone
Pagg.: 54
Prezzo: 10 €
acconti brevi sul Giappone. La scrittrice
ha scelto la forma di diario non
convenzionate dell'esperienza vissuta nei Sol
Legante. A pie di pagina sono inserite alcune
note esplicative che possono essere utilizzate
coire una sorta di guida: episodi storici,
monumenti, modi di dire e leggende.

R

CONFESSIONI DI U N
POVERO IMBECILLE
Autore: Gianluea Nlorozzi
Editore: Femandel
Pagg.: 144
Prezzo: 15 €
A metà degli anni '80, Cristtan Cabra fonda
Mcon tre compagni di scuola una band di rock
demenziale: i Despero. Nel 1988, acquisito il
nome d'arte di Kabra, trasforma ii gruppo in una
rock band. Nel 2016, dopo tanti dischi e pochi
successi, Kabra e Despero suonano ancora.

UN FILM DA RIDERE
LEGGERO COME PIUMA
Due giovanissimi e una gravidanza
inaspettata in una favola di periferia

N

on
sempre
i film da festival sono
"mattoni".
Piuma, infatti, è passato a Venezia in concorso nonostante sia
una commedia leggera (come da titolo),
nella tradizione dei
"teen movie". Con un
po' di contaminazione "sociale" tra Paolo
Virzì e Gabriele Muccino.
Protagonisti
sono Ferruccio, detto
Ferro, 18enne dalla
parlantina sciolta e
dalle idee confuse,
tenero e ribelle allo
stesso tempo. Al suo
fianco c'è Cate, che
è dovuta diventare
grande in fretta perché suo padre ne ha

combinate tante. Tra
i palazzoni della periferia romana si muovono agili, ma sognano di partire.
Però Cate resta incinta. Addio vacanze
e spazio alle incom-

prensioni,
spesso
tutte da ridere, con
la famiglia di Ferro,
babbo toscano alle
soglie della pensione
e mamma sempre disposta a perdonare il
suo ragazzo.

LE PELLICOLE IN USCITA
LETTERE D A B E R L I N O
Regia: VincentPerez
Cast Emma Thompson

Berlino 1940. La città
è paralizzata dalla
paura. Otto e Anna
Quangel, coppia
di operai, cerca di
stare alla larga dai
guai durante la dominazione nazista. Quando il loro
unico figlio viene ucciso al fronte, la perdita li spinge
alia rivolta. Iniziano così a diffondere per tutta la città
cartoline anonime contro il regime di Hitler.

