condividere necessita, scambiarsi

mo un lettore con una biblioteca
piena ditesti di storia.
hmone un alto che ospitasuipropri
raia di romanzi ft ancesi.

pr
di

avantiprogetticollettird

ggiilsitoospita"stade

sociali" di tuttaltalia: qualcuno fàbookcrossing;
alti aiutano Lara a traslocare, alti ancora
lavorano perlacreazione diun giardino. E i Socipl
Book? Stanno arrivando, sisonouniti a

o
(ed

europeo,inprospettiva). Eilibri? Saranno

inclusiinun "atlante"
00

a

disposizione ù chir;nque,

in collaborazione anche con le biblioteche
scolastiche. Piir social di così...

euro fiavotazione online si è chiusa giovedì

H

ffi
ma fanno parte del patrimonio
dell'esperienza erotica.
Come c'era da aspettarsi, dopo essere stata tanto fantasmatae avercollaborato atanto autoerotismo, pochi anni doPo,
nel 1965, Candy approdò sugli

schermi, in un film flrmato da

Christian Marquand. CandY
era

EwaAulin, ditino in bocca e

occhioni spaliincati, circondata da un cast stellare: Marlon
Brando, Walter Matthau, Charles Aznavour, Richard

Burton,

Ringo Starr, John Huston, tutti
molto divertiti nel Îar e a pez'zi i

miti dell'eros, della pomogra.
fia, dei santoni, dei filosofi, dei
miti di sinisua. E chissà, unpo'
anche di Lalita, cosi letteraria,
cosìseria.

L'altro Cassius Clay

LEHMAI{TRILOGY
60 anni di storia del
capitalismo, dallf 800 al crack
finanziario del 2008, attraveso
la saga dei fratelli Lehman e
1

chenon dirrentò grande

discendenti, con una
drammaturgia di Stefano
Massini che è azione,
romanzo, saggio e paraboladi
una banca Prefazione di Luca
Ronconi.
diStefano Massini
Einaudi
Pagg.334, a.ro 17"50

TIZIANALOPORTO

DECLIilO DELÎEATRO
DI REGI,A
81 afticoli teaùali di Franco
Cordelli scrifti dal 1998 al 201 3
sul Conierc dr/hSera, dedicati
a registi italiani o stranieri, con
riferimento agli spettacoli più
Nebbia, conversazione

òn

AndreaGortdlessa

diFrancoGorHi
Editoda&Spettacolo

Pagg.288,errom,m

lfALTAA]Ifl DECI
Storia scenica di sette
personaggi, in una società
dove i riferimenti s'tanno per
saltare, dove non si lavora più

donna bianca denúo un negozio di Money, Mississippi. In questa
si susseguono gli
accadimenti narrati da Leftanc con ung scrittura che riesce a
pungere come tur'ape e volare come una farfalla.

AmericaultrarnzzistadimètàNovecento

tL R|lrG r]{VrsrBlLE

diAlban Lefranc
66thand2nd, trad. di Daniele Petnrccioli, pagg.

l5l

euro 15

fla

e provare a ricostruirle. Testo
condiviso con la Compagnia

sulla via del pentimento

ATIR.
di Edoardo Erba

Tiùvillus
Pagg. lA),euro12,(Xl

ltuovoJEAîROARABO

BENEDETTA MARIETTI
entre al cinema imperversan o le prodezze
il
)aprio,illupo
economico-truffaldine di Leonardo DiCaprio,

libanese Tarek Basha, Pronto,
al

italiano con stesura araba.
di Tarek Basha, Nidhal Guiga,

TahaAdnan

diwallsteet,
orebrianzolo

Gii
abrizioGifrmi,
reccediFabrizio
IlcaPitaleumanodi

I
finanziario denso di ambizioni smisurate

e

feroci giochi di

Universltalia
Pagg.268, euro 12,fi)

olo
sch
osa

TRALEFOFTEDEL
TEATROfE}I PLEII{AIR'
Nella prima metà del '900
s'estende in Europa una
rivoluzione delteatro, e prende
corpo il fenomeno di spettacoli
realizzati in spazi ahernativi agli
edifi ci tradizionali della scena
di GiovannilsgrÒ
Bulzoni
Pagg. 166, euro 18,00

ACURADI
RODOLFO DIGIAMMARCO

di ribellione l'affermazione di una struggente rinascita.

LAtUîAZlOl{E
di Sebastiano Nata

BameyEdizioni, pagg, l04i euro 13,f1

.Ma
crisi
:

il

