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Divi che leggono]

Divi che leggono
GU INCONTRI A ds., Roberto Formigoni con Arnold
Schwarzenegger,73,ex attore ed ex governatore della
California. Sotto, a colloquio
con l'allora uomo forte di
Cuba, Fidai Castro (1926-

SEMBRAVA BELLEZZA
(Mondadori, €18). Una scrittrice di successo,lafiglia che
non le parla, una vecchia arnica ritrovata 30 anni dopo:Teresa Ciabatti intreccia vite e
destini di queste donne che si
muovono sull'onda del tempo
che passae disentimenti che
non lasciano pace.

2016). Sotto, a ds., Formigoni all'Arena civica di Milano in
versione runner con un gruppo di corridori. Ancora oggi
Foratoti vorrebbe continuare a occuparsi di politica, ma
«da allenatore».

PARLAMI DI BATTAGLIE,
DI RE E DI ELEFANTI
(edizioni e/o, €13). Nel 1506,
Michelangelo abbandona la
Roma dei Papi e va nella Costantinopoli appena diventata turca per costruire il ponte
sul Bosforo: con Mathias Enanila storia diventa romanzo e magia.
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IN VERSIONE RUNNER
te sul mio emolumento. Il vitalizio

è
erogato dallo Stato per pagare il politico. Io avevo accumulato dei soldi per
la mia pensione. La Costituzione stabilisce che la pensione può essere sequestrata ma nella misura massima del
20%.Il Senato aveva stabilito di togliermela tutta. Ho fatto ricorso e mi hanno dato ragione. Si tratta di 2.200-2.300
euro al mese e non dei 7.000 di cui si
parla per gettare discredito sudi me».
Silvia Tifoni

LE CASE DEL LAGO

LE CASE
DEL LAGO

(Marsilio, € 20). In sette sta
rie diverse, Michael Shellenberger, premio Nobel nel
1961,racconta il mondo visto
attraverso gli occhi dei ragazzi, nelle loro piccole grandi azioni quotidiane,trafamiglia,
amici,amori e amicizie.
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(Lindau,€18).Sulle rivedi uno sperduto lago messicano,
siintrecciano le storie divari
personaggi, in un intrigo che
Carlo Coccioli riesce a dipanare mantenendosi a cavallo
tra un giallo dai meccanismi
precisi e un erotismo dalle
tinte morbose.

LPUO ATTENDERE

®RIPRODUZIONE RISERVATA

a duchessa del Sussex, 39 anni (a sin.), moglie del
principe Harry d'Inghilterra, non ha mai fatto misteo delle proprie letture, soprattutto quando le illustrava su "The Tig", il suo blog ora chiuso. *Manuali dl
auto-aiuto, libri che mettono al centro la gentilezza e la
gratitudine, saggi per la crescita personale, come questo: Chi ha spostato il mio
--.2---formaggio? (Sperling & Kupfer, € 14,90) Chi ha spostato
di Spencer Johnson. *Dietro al titolo che il mio formaggio?
sembra quello di unafavola, c'è un saggio
che spiega come "cambiare se stessi in
un mondo che cambia in azienda, a casa --_t
F=
e nella vita di tutti i giorni".
•
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VOLAMMO DAVVERO
(La nave di léseo,€ 20). Sono
appunti,raccolti nell'arco di
una vita; poesie, testi da cui
poisi sono sviluppate le grandi canzoni: insomma,hi questa raccolta di Fabrizio De
André rivive tutto il mondo
artistico di uno dei grandi
della musica

LOTTA O DECLINO
(Ponte alle Grazie, € 15).
Dalla crisi economica alle migrazioni, dal populismo al terrorismo, Noam
Chomsky spiega, con lucidità e chiarezza, "perché dobbiamo ribellarci
contro i padroni dell'umanità".
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100676

«Quella perlafamiglia,cellulafondamentale della società che è sempre più
svilita. Ma senza un uomo e una donna
che si mettonoinsieme e hanno il coraggio di avere figli tutto si bloccherebbe».
Non ha sentito mai la mancanza di
unafamiglia tutta sua?
«Erano gli altri la miafamiglia».
Per cosa ringraziai suoi genitori?
«Perché mi hanno allevato in tempi difficili:iosono natosubito dopo laguerra,
mio padre aveva perso il lavoro,sisono
dedicatisolo allafamiglia».
Capitolo vitalizi...
«Il mio non è un vitalizio ma pensione.
La pensione è quella che deriva dai
versamenti che io ho fatto mensilmen-

Fabrizio 1k-And,._
Volammo davvrro

