LIBRI

I vecchietti detective
di Marco Malvaldi

foto di Nicola Ughi

scelti
sceltiperpervoivoi
Andersen e Jane Austen vanno in promozione

Marco Malvaldi s’è conquistato, da molto tempo, la fama
di giallista doc. E, sicuramente, la sua squadra investigativa
del BarLume di Pineta, composta da vecchietti di provincia,
è la chiave del meritato successo. Come non sentirsi
solidali, infatti, con Nonno Ampelio e con i suoi amici detective?
Malvaldi, lei è uno scrittore?
«Sono chimico e non vorrei diventare uno scrittore. Fino quando rimane un hobby,
uno può permettersi di buttare quello che ha scritto e non avere scadenze. Ma
Lavorare in Università con assegni di ricerca non è facile. Magari,
alla fine, mi toccherà mantenermi con i miei libri».
Come ha iniziato, se non ha la passione?
«Durante il dottorato dovevo fare relazioni sulle riunioni. Un compito
palloso. Le redigevo a modo mio e ho scoperto che molti colleghi si
iscrivevano al gruppo di chimica solo per leggermi».
(Lavinia Capritti)
Il re dei giochi di Marco Malvaldi
(Sellerio, pagg. 192, € 13)
FILM

L’incubo senza fine di Ryan, sepolto vivo
Paul (Ryan Reynolds) si
risveglia in una bara, a tre metri
sotto terra, con addosso solo un
cellulare, un accendino e una
matita. Ha solo 90 minuti per
capire come è finito lì e trovare
il modo per uscirne. Vivo,
possibilmente. Presentato con
successo al Sundance Festival, questo piccolo film indipendente
spagnolo è costato tre milioni di dollari. Reynolds, che ha recitato
dentro una vera bara, ha avuto attacchi di panico. (Sara Sirtori)
Buried - Sepolto di Rodrigo Cortés, con Ryan Reynolds,
Erik Palladino, Samantha Mathis (al cinema)
MUSICA

Il pianoforte dell’alieno Giovanni Allevi
Reduce da un tour che lo ha visto esibirsi
anche in Estremo Oriente (Cina, Corea
e Giappone), Giovanni Allevi propone un nuovo
cd registrato a Lugano, negli studi della Radio
Svizzera Italiana, luogo sacro della musica
classica. Il nuovo lavoro, per piano solo,
è tra i dischi più ispirati e ricercati del musicista di Ascoli
Piceno, che spiega così la scelta dello strano titolo Alien:
«La creazione musicale mi porta in luoghi talmente lontani
dalla quotidianità, astratti e al tempo stesso emotivi, che ogni
volta mi ritrovo a guardare il mondo con occhi nuovi, al punto
da sentirmi quasi un alieno».
(Elia Perboni)
Alien di Giovanni Allevi (Bizart Sony, € 20 circa).

Ornella Vanoni sul palco del Blue Note
Nel dicembre dello scorso anno la grande
Ornella Vanoni ha tenuto quattro concerti
al Blue Note, tempio del jazz milanese.
I momenti più intensi di quelle serate,
compresi i dialoghi e numerosi aneddoti, sono
stati registrati e confezionati in questo doppio
Cd che ripercorre, in chiave più jazz,
i successi della cantante. All’interno ci sono anche
brani ormai classici tra i quali Domani è un altro giorno,
Tristezza, Senza fine, La voglia e la pazzia e, tra gli altri,
La mia storia tra le dita.
Ornella Vanoni live al Blue Note di Ornella Vanoni
(Sony Music € 20 circa).

VIAGGI

Ci sono le fiabe di Andersen, ma anche tutti
i romanzi di Jane Austen e tutto Oscar Wilde.
I Mammut, collana a piccolo prezzo, sono in
promozione a partire da 9,90 euro fino al 30
ottobre. Se ne comprate due riceverete una
shopping bag d’autore. Consigliato a chi non ha mai
letto i classici, credendoli (a torto) fuori tempo.
I Mammut (Newton Compton, da € 9,90).

La via per trovare la felicità

È un libro interessante quello di Lucia Giovannini,
anche perché costringe a farci una domanda:
che cosa serve per essere felici? Siamo sicuri
che i soldi o una relazione possano dare un senso
alla nostra vita? L’autrice conduce per mano
i lettori alla ricerca di una strada per la felicità.
Mi merito il meglio di Lucia Giovannini
(Sperling & Kupfer, pagg. 281 € 17).

TO DA

era PREZZO VERIFICA
da 95 euro al giorno a cam

Parma e il suo Appennino:
castelli e golosità
Che cosa hanno in comune Calestano, Corniglio,
Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Monchio Delle
Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano
Val Parma? Semplice: sono tutti piccoli e pittoreschi
borghi del Parmense con una ricca tradizione
di castelli e musei, dove trovare anche una cucina
tipica genuina e tradizionale. Per raccontare
la loro storia e solleticare la gola, ogni anno
in questo periodo tiene banco l’Appennino vien
mangiando (info: tel. 0521.228152 e www.
appenninoparmaest.it), kermesse per buongustai
del sapere e del palato. Nei prossimi weekend fino
alla fine di ottobre, le visite nei luoghi di produzione
dei prodotti tipici come caseifici, prosciuttifici e
salumifici, tartufaie e cantine vinicole si alternano a
proposte culturali all’aria aperta nel centro storico di
Parma e al castello di Torrechiara (foto). Quest’ultimo
è il gioiello tra i numerosi manieri dell’antico Ducato
di Parma e Piacenza, e si erge con il suo borgo a
dominare l’ingresso nella Val Parma: in questo
periodo ospita una mostra temporanea dedicata al
soprano Renata Tebaldi. Qui intorno si possono
visitare la Badia benedettina, luogo di arte e di fede,
tanti Musei del cibo, e fare trekking guidati lungo
itinerari da percorrere anche a cavallo o in mountain
bike per scoprire i borghi le pievi, i piccoli casali, gli
antichi vigneti e i laghi dove scorgere per la prima
volta, se si è fortunati, aquile, caprioli o lupi. Che da
queste parti non fanno paura... (Giorgio Barbieri)

A pochi chilometri dal centro
di Parma, nella dolce
e silenziosa campagna
emiliana, è stato da poco
aperto il Villino di Porporano,
un’antica casa rurale, con
tipico fienile, sapientemente
ristrutturata, un’oasi di
silenzio e tranquillità con
camere finemente arredate
e servizio di charme. Ottima
la cucina, con eccellenti
bontà casarecce. Prezzo:
95 euro al giorno a camera
con pernottamento
e prima colazione. Info:
0521.642268,
cell. 349.4126037 ewww.
villinodiporporano.com.
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