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CON MIA MARTINI NEL CUORE
La cantante Fanya Di Croce premiata con una straordinaria interpretazione di "Donna" di Mia Martini che il
pubblico ha accolto con grande calore. "Ricevere questo premio interpretando una canzone di Mia Martini a
vent'anni oggi dalla sua scomparsa è un'emozione difficile da contenere. Mimi è stata la più grande artista degli
ultimi tempi, la sua voce vive ancora per noi e dentro di
noi. In questo premio c'è lei". Con queste parole Fanya
ha commentato il premio per l'impegno professionale
nel sociale, ricevuto lo scorso 29 luglio a Livorno al teatro
Vertigo. La manifestazione - da 32 anni tra i più prestigiosi festival culturali della canzone d'autore - è considerato un autentico patrimonio culturale della Canzone
d'Autore, seguita da 20 anni anche dalla Rai tv.

AMORE E ALTRI IMPREVISTI di Maria
Murnane - Ritornano i pasticci e le gaffe di Waverly Bryson, sempre alle prese con nuove ed
esilaranti avventure. Ritroviamo ancora una volta
la nostra Waverly Bryson, più simpatica e divertente che mai, al centro delle intricate vicende di
Amore e altri imprevisti, il secondo romanzo d'amore di Maria Murnane, già accolto con grande
entusiasmo dai lettori americani dopo il successo
del primo episodio "Amore su carta da zucchero". In un turbine di malintesi, tra un fidanzato
deluso, misteriose lettere anonime con messaggi
cifrati e precipitosi viaggi coast-to-coast, Waverly
dovrà ricorrere a tutta la sua positività.
Giunti - 288 pg. -12,00 euro
IL RICATTO DEL SILENZIO di Julia
Crouch - Al loro arrivo la grande casa di
campagna sembra abbandonata, i contorni
scrostati e deformati dalla calura estiva. Il
paese, intorno, è poco più di una città fantasma, diroccata e fatiscente. Non è questa
l'America che i Wayland avevano sognato. Ma attraverso le strade deserte di Trout
Island, battute dalla polvere e schiacciate
dall'afa, passa l'ultima possibilità di riscatto per Marcus e Lara. Perché il passato
è tornato a presentare il conto degli errori
commessi, delle scelte e delle rinunce...
Garzanti - 407 pg. - 8,99 euro (e-book)
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Sempre sul filo del ricordo la
riproposizione in doppio ed di "A Salty Dog" dei
Procol Harum, considerato uno dei classici della
formazione capitanata da Gary Brooker. Questa
nuova versione contiene il disco originale più 13
registrazioni rare o inedite.

JULIA CROUCH

Il ricatto
del silenzio

STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA di
Elena Ferrante - Quarto e ultimo volume della
Storia della
saga italiana di grande successo che conferma l'autrice, già conosciuta per i precedenti
bambina perduta
romanzi, come una delle massime scrittrici
al mondo. Le due protagoniste Lina ed Elena
sono ormai diventate adulte, hanno alle spalle
due vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute
e puntuali "rinascite". Ambedue hanno lottato
per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Una imperdibile storia di amicizia tra due
poli opposti al femminile.
Edizioni E/O
•Gaetano Cappelli
- 464 pag.
Scambi, equivoci
19,50 euro
eppiù torbidi
SCAMBI, EQUIVOCI EPPIU TORBIDI INinganni
GANNI di Gaetano Cappelli - Lo scrittore Lorenzo Dalré sa bene cosa sia la fortuna: ha tutto quello
che ognuno potrebbe desiderare. Un mestiere invidiabile, una casa confortevole, due deliziosi figlioletti , un allegro bichon frisé e una magnifica moglie
che mantenendolo, gli permette di fare il suo lavoro senza troppo affaticarsi. Così è da tempo che,
invece di dedicarsi al suo fantomatico capolavoro,
si trastulla in fantasiose acrobazie sessuali con una
favolosamente bella amica della consor|£...
Marsilio -198 pg. -16,00 euro

Elena Ferrante

La famosa session di rockabilly tra il grande
Cari Perkins ed una serie di amici di gran nome,
finalmente ristampata in nostalgico doppio
vinile. Ad accompagnarlo
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