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Libri

di Nicoletta Sipos

MUSiCOTERAPiA

di Ilaria Squaiella

"Mi piace l'estate. C'è una
voce nelle cose che risponde
a qualsiasi donuuadcr"

Fabrizio Camnaaagna

ATMOSFERE
ESTIVE

Ambient Experience Vol.1
Luka Zotti

Le note evocative e ri-
lassanti del sax, della

chitarra e della tastiera
sono perfette per creare
un'atmosfera serena e di-
stesa nella quale rifugiarsi
durante le ferie o al termi-
ne di una giornata di lavo-
ro. La musica ambient al-
lontana lo stress e aiuta a
staccare dalle preoccupa-
zioni di ogni giorno. II cd
è stato registrato tra le in-
cantevoli spiagge siciliane
e calabresi e favorisce
sensazioni e immagini ti-
picamente estive, ideali
anche per chi trascorre
l'estate in città.

(LUKA ZOTn - €18,00)
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un thriller mozzafiato
«È un'idea bizzarra che mi ha portato fuori
dai soliti binari», dice Paola Barbato. «Cam-
biare è importante, altrimenti uno si scrive
addosso». «Le mie storie, le mie paure»

libro, nuova sfida per

N
uovo
Paola Barbato, amante di
storie horror e fantasmi. II

titolo è La cattiva strada (Piemme,
pagg. 320, € 19,90).
Domanda. ll protagonista si guada-
gna da vivere consegnando miste-
riosi pacchi a misteriosi destinatari.
Gira di notte, non fa domande, non
chiede spiegazioni. Tutto
fila liscio fino alla notte in
cui apre uno di quei pac-
chi. E si scopre in trappola.
Partiamo da qui...
Risposta. «E un'idea biz-
zarra, sono la prima a
dirlo. Un rischio che mi
sono presa, uscendo dai
soliti binari. Ma cambiare è
importante, altrimenti uno
si scrive addosso».
D. Lei continua a fare paura.
R. «La frase consueta di molti letto-
ri è: "Mi dai ansia" Evidentemente,
però, amano i miei brividi, visto che
continuano a comprare i miei libri».
D. Come trova lo spunto giusto?
R. «Dipende. Lidea per Zoo mi è
venuta una notte dormendo a Gar-
daland, in un lettino che imitava la
gabbia di un circo».
D. In questo nuovo romanzo il pro-
tagonista percorre con il cuore in
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gola l'autostrada.
R. «L'autostrada è un "non luogo"
che si percorre distrattamente. lo
ho pensato a quello che potrebbe
succedere in una situazione ano-
mala, e ho cominciato a lavorare
sullo spunto».
D. Come?
R. «Quando ho un'idea la scrivo in
una mail che mi invio per valutarla
con calma».
D. Quando le vengono le idee
migliori?
R. «Nei momenti meno opportuni,
naturalmente, Mentre scrivo qualco-
sa o correggo delle bozze. Perlopiù,
però, le folgorazioni reggono poco e
torno all'idea più consolidata. Sono
sempre le storie a comandare, in
quanto figlie del nostro vissuto».

D. E nel caso de La cattiva
strada?
R. «Avevo scritto l'incipit di
tre storie, alla fine ho scelto.
A volte comincio a scrivere
tutta felice, ma passata la
foga narrativa mi viene una
grande paura».
D. Di che?
R. «Che l'idea non regga il
romanzo. Per fortuna ho dei

lettori che leggono quello che scrivo
via via e mi confortano con le loro
osservazioni. Una lettrice-amica è
venuta con me in pieno lockdown
per un sopralluogo dell'autostrada
e degli autogrill che hanno un ruolo
importante nella storia».
D. Alcuni dettagli arrivano dal ci-
nema.
R. «E vero, si awertono gli echi
di film come The Mule e Duel. Ho
preso l'idea basica e l'ho raccon-
tata a modo mio».

.. _ MUSICA

INIDIME1VflCABILEE SINOPOLI
h _ es CD CON COMPOSIZIONI GIDVANIU DEL MITICO MUSICISTA,:

.r I dai'
nona di grande Cultura, Giu-

1 seppe Sinopoli fu un direttore
d'orchestra ira i più applauditi.
Aveva una mente inquieta e affa-
mata di sapere. Era laureato in me-
dicina, ed era appassionato di psi-

cologia, neuroch Mirg i a, archeolo-
gia, ma non aveva alcun titolo in
musica. E a chi glielo faceva nota-
re, rispondeva ironico: "Neanche
Verdi, Schoenberg e Bere erano
diplomati". (0A VINCI CLASSICS f 18.17)

annua lu. suga gialla
ila Barriera di Milano,
cartiere multietnico di
Trina; un grande attore
rilegge per noi il capolavoro
di Melville; sei lezioni di
marketing sii conte unire
parole e azioni; le sorprese di
una libraia intraprendente;
la resilienza dei bambini
in tempi di guerra.
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OMICIDIO
PER PRINCIPIANTI
!l protagonista di

Cinistiat: Fumetto è

un ex poGriotto che
«Mia guai canne una

calamita, ma è «noi e

tenace nelle indagini.

(F'natuti)

10, MDBY DiCK
L'appassionato
monologo di Cornuto

d'Elia mila storia di

.Molrs' Dica propone

uno seria riflessionel.e.ssi/AK:

sui Sogni C Su Che COSCI

10011R0 daPr ent

dalla vira. (Arrs)

6x2

1)ere uun sUi di
marketing- Ostardí
Mrntai,(9(k'eOscar -
Farùretti - spiegano h
~le cnrnr çreaarr,

trlriic•re, riunirsï,

percifcarr, rispéuare,

nuutc:rnre. r>(i)

LA LIBRAIATASCABILE
In stia anint-lihrtrza d!
30 metri quadrati è
janx•rsr o Milaruz Qui
Cristina Di Conio

rlkY'(tnttr gli irrij, i

sogni e il suo speciale
rapporto con i lettori
(Girai)

HO MESSO LA PACE
iN VALIGIA
Piena Peuh r>jjre

una lettura positiva
della guerra irr
Ucraina con la fatga di
no bambini atte non

rinunciano a.speriare.

(Mtindudor'í Tinta)
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