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Libri

Va'dove tiporta
una sana curiosità
Oltre l'omertà che circonda le ombre sullo
sport; il sogno segreto di Sua Maestà è a
dato allafantasia di una scrittrice; storie di
momenti preziosi eforse irripetibili

di Nicoletta Sipos
MUSICOTERAPIA
di Ilaria Sgualcita

Le Clé
,
-ia ci piuma
MrnlrTnieS, sua terra
natale, e ne ripetEYrr're
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ta MIEI ttw
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le storie dlschiavitù

ono più di 300
— e tutti passati
sotto silenzio —
gli abusi sessuali e
le violenze compiuti
in Italia tra il 2014 e
il 2019 da allenatori su atleti. Daniela
Simonetti, cronista
dell'Ansa, firma la
prima inchiesta
su sesso, bugie e
omertà nello sport.
Un tabù svelato di
recente con casi clamorosi per esempio
negli States. Ma il fenomeno è globale e
mette a disagio perché le vittime sono
minori o addirittura
bambini, e i cattivi
maestri continuano
impuniti. Nessuno si
preoccupa di chiedere loro il certificato
penale. E nessuno li
denuncia.
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RITROVARSI
Lost Souls
Loreena McKennitt
a voce della famosa
T tcantautrice
canadese è
colonna sonora perfet-

una
ta per le nostre giornate,
ricche di emozioni contrastanti. La primavera parla
di rinascita e nuovi inizi, ma
siamo anche immersi in una
situazione difficile che ci
mette a dura prova da tempo. I brani di questo cd ci
accompagnano in un viaggio interiore, delicato e
rassicurante. Ascoltiamolo
quando ci sentiamo persi e
un po' scoraggiati, la musica infonde la giusta energia
e favorisce nuovi slanci.
(QUINLAN ROAD • E 12,50)

Una storia che vibra di
slanci poetici degna di un
Nobel; l'elenco dei sogni
da realizzare compilato
a 9anni cambia la vita
della protagonista; se le
compagne di scuola si
ritrovano a cinquant'anni;
appassionante viaggio tra i
virus; in occasione dei 160
anni dell'Unità d'Italia.
ALMA
!¡NobelJ.M.G.
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"La musica è per l'anima
quello che la ginnastica
è per il corpo"
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ota autrice di
romanzi per
ragazzi, S. J.
Bennett entra nel
campo dei romanzi
per adulti con un
giallo ironico e intrigante. Un giallo particolare perché affida
alla regina le indagini sulla morte di un
giovane russo nel
castello di Windsor,
la sua residenza preferita. Sua Maestà è
apparsa in altri libri,
come il delizioso
La sovrana lettríce
del quasi omonimo
Alan Bennett, ma è
la prima volta che
interpreta il ruolo di
detective segreta in
mezzo a 500 fedeli
dipendenti. Grande
successo, a breve la
seconda indagine.

N

argherita
Oggero intreccia abilmente le sue storie
all'insegna di uno
strano gioco chiuso nella domanda:
quando è stata l'ultima volta che hai fatto o visto qualcosa
senza sapere che
sarebbe stata l'ultima? Ed ecco la bellissima Ale, 17 anni,
che ha un incidente
uscendo dalla palestra. E poi Nicola, il
chirurgo che tenta di
salvarla. E sua moglie Teresa, che recrimina i turbamenti
di lui, ma tace le sue
passioni. Questo e
altro viene alla luce
durante un weekend
in montagna, con
conseguenze sconvolgenti.

M

Sua Maestà indaga

II nodo Windsor

/I lato oscuro
dello sport
Impunità di gregge
(Chiarelettere,
pagg. 230, €16,00)

(Mondadori,
trad. Monica Pavoni,
pagg. 346, €18,00)

Incontrifatali

Il gioco
delle ultime volte
(Einaudi,
pagg. 166, €18,00)

incastonate in un
paesaggio rrurgieo.
(Rizzali)
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COSEE SEMPELICI
Lucici Renali.
"
Mq
giornalista, esatrlisce
Ca'❑ un loma zo
intensa che indica
una rinascita dopo
un datole devastante.
(Speriing & Kupfer)
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LE COMPAGNE
DI SCUOLA

lF_c.I,SIP1t' i
!Arto Heldt .si ispira
all'lncrantrv a sorpresa
di tre es amiche che
`
hanno persa i contatti e
per narrane e un
nuoly pieno ili vita
•
(7rr60)
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parole citi,
. Arma Pini S'
sceglie per ricordare ?
cù +truriz.i. la amara
,4
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-`COFANETTO CON 23 CD PER RICORDARE i 50 ANNI DELLA MORTE
DEL PIÙ PRESTIGIOSO COMPOSITORE DEL VENTESIMO SECOLO,
040588

veincisiovinsky (1882-1971), dirette e inter- ni storiche, realizzate alla fine degli
pretate dagli artisti più grandi del Anni Venti e primi Trenta, con lo
passato e del presente, uniti in un stesso Stravinsky al piano e sul podio.
affettuoso omaggio al maestro che ha (WARNER CLASSiCS•CORNETTO CON23CO t55,5E)
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