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Sciacca libri in festa, è il turno di Cristina Cassar Scalia: il
programma
LINK: http://www.agrigentonotizie.it/eventi/weekend/cristina-cassar-scalia-sciacca-libri-.html

Sciacca libri in festa, è il turno di Cristina Cassar Scalia: il programma Dove 17 maggio 2019
10:02 Condivisioni Fine settimana con le scuole che adottano monumenti, letture in inglese,
omaggio a Leonardo. Fine settimana ricco di appuntamenti con "Sciacca libri in festa", la
rassegna promossa e organizzata dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura, in
collaborazione con la biblioteca comunale "Aurelio Cassar", inserita nell'iniziativa nazionale
"Maggio dei Libri". Venerdì 17 maggio, con inizio alle ore 18,30 nell'atrio superiore del Palazzo
Municipale, incontro con la scrittrice Cristina Cassar Scalia, in collaborazione con la libreria
Mondadori. Si presenterà il suo ultimo libro La logica della lampara, Einaudi edizioni,
nuovo capitolo della saga poliziesca creata dalla scrittrice rivelazione di Sabbia nera. Sabato,
18 maggio, dalle ore 10 alcuni studenti delle scuole della città proporranno "Sciacca si
racconta": un percorso che vuole rafforzare la coscienza del passato eil senso di identità. Alle
ore 11, nella Villletta di Piazza Scandaliato, appuntamento per bambini dai 3 agli 8 anni, con
letture interattive di storie in inglese. Domenica 19 maggio, alle ore 19, nella Sala Blasco del
Palazzo Municipale, omaggio a Leonardo da Vinci, nell'anniversario dei 500 anni dalla morte.
Un appuntamento, tra "Genio e desiderio", della rubrica "d'arte" della biblioteca comunale
"Aurelio Cassar", con l'intervento dello storico dell'arte Anthony Francesco Bentivegna e
dell'architetto Giuseppe Cattano. Argomenti:
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Sabbia nera
LINK: https://librinuvole.com/2019/05/16/sabbia-nera/

Pagine 392 Prezzo 19,00 Entrando in biblioteca per restituite i libri presi in prestito, ho gettato
uno sguardo sulle ultime novità e la mia attenzione è stata attirata da questa copertina. Ho
letto poi la trama e ho deciso di prenderlo, decisione rafforzata anche dalla bibliotecaria che
me l'ha consigliato come un romanzo veramente interessante. Le aspettative sono state
soddisfatte. Giovanna Guarradi, vicequestore aggiunto della sezione Reato contro la persona
di Catania, si trova a dover risolvere un classi cold case: il cadavere di una donna ormai
mummificato ritrovato in un montacarichi in una vecchia villa in parte disabitata. La casa
appartiene alla famiglia Burrano, una delle più in vista della città siciliana e più di 50 anni
prima proprio in quella casa è stato trovato il cadavere di Gaetano Burrano, noto donnaiolo e
uomo molto potente, del cui omicidio è stato incolpato il suo assistente, legato ad una locale
famiglia malavitosa, gli Zinna. Seguendo il suo istinto e conl'aiuto della sua squadra formata
da Spano', Lo Faro, Bonazzoli e Fragapane, e supportata da Patane', un vecchio e arzillo
commissario in pensione che si era occupato dell'omicidio Burrano, Giovanna detta Vanina
riesce a sbrogliare una matassa davvero intricata di fili che sono rimasti intrecciati per
decenni. Sono una grande appassionata di gialli e thriller e questo libro mi ha colpito per la
prosa asciutta e lineare, la trama strutturata e concepita in maniera ineccepibile, gli intrecci
orditi dai colpevoli per coprire le loro tracce, la caparbietà e la pazienza degli inquirenti. Di
scenari raccapriccianti, nella sua carriera,il vicequestore Giovanna Guarrasi ne aveva visti
assai: uomini incaprettati e bruciati vivi,cadaveri cementati dentro un pilastro, gente sparata,
accoltellata, strangolata e via dicendo. Ma l'immagine che le apparve quella sera si poteva
descrivere solo con un termine, da lei vilipeso e definito "da romanzo gotico". Macabra.
Abbandonato di sghimbescio sulpavimento di un montavivande di un metro e mezzo per un
metro e mezzo, giaceva il corpo mummificato di una donna. Il capo, con ancora i resti di un
foulard di seta, era piegato a novanta gradi su un cappotto di pelliccia che copriva un tailleur
dal colore indistinguibile; appese al collo, tre collane di lunghezza diversa. Sparsi attorno al
cadavere, una borsetta, un beauty case di quelli rigidi che si usavano una volta, una
bottiglietta di colonia senza tappo e una scatola metallica che aveva tutte le sembianze di una
cassetta di sicurezza. Anche Vanina è un personaggio ben costruito, con un passato che
affiora a tratti, una riservatezza misurata e che le fa da scudo contro il dolore, come anche la
sua passione per i vecchi film. Magari era solo un moto d'orgoglio, perché l'indagine alla fine
l'aveva chiusa una confessione e non il suo intuito sbirresco, ma non era soddisfatta come
avrebbe creduto. Eppure margini di dubbio non ce n'erano. Mi è mancato forse il ritmo
sincopato di certithriller nordici o di Angela Marsons, di cui sino una grande fan, ma questo è
comunque un libro che consiglio di leggere. Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico
oftalmologo, vive e lavora a Catania. Ha pubblicato per Sperling &Kupfer La seconda estate
nel 2924 (Premio Internazionale Capalbio Opera Orima) e Le stanze dello scirocco nel 2015.
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Sabbia nera (Einaudi 2018 e 2019), il suo primo romanzo con protagonista il vicequestore
Vanina Guarrasi, ha conquistato lettori e critici. I diritti sono stati venduti all'estero e opzionati
per il cinema e la tv. Sempre per Einaudi ha pubblicato La logica della lampara (2019).
Condividi:
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A tu per tu con Cristina Cassar Scalia: "Racconto la Sicilia vera con
tutte le sue contraddizioni"
LINK: https://gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2019/05/11/a-tu-per-tu-con-cristina-cassar-scalia-racconto-la-sicilia-vera-con-tutte-le-sue-contr...

LIBRI A tu per tu con Cristina Cassar Scalia: "Racconto la Sicilia vera con tutte le sue
contraddizioni" 11 Maggio 2019 Cristina Cassar Scalia Per pescare con la lampara, usando la
luce per attirare i pesci nella trappola, rimanendo immobili nonostante il dondolio della barca
sul mare, serve tanta pazienza. Bisogna essere più furbi della preda. Da questo assunto parte
"La logica della lampara", il nuovo libro di Cristina Cassar Scalia, la seconda avventura
narrativa del vicequestore Vanina Guarrasi, dopo il successo ottenuto con "Sabbia nera"
(entrambi per Einaudi Stile Libero, pp.384 €19). Medico chirurgo specialista in Oftalmologia,
originaria di Noto, quando non visita i pazienti, Cristina Cassar Scalia immagina storie.
Stavolta parte da una valigia gettata tra gli scogli e da una giovane avvocata scomparsa: c'è
un collegamento tra questi due fatti? Ecco la domanda che ossessiona il vicequestore
Giovanna "Vanina" Guarrasi, affiancata da diversi comprimari, fra cui il commissario
inpensione Biagio Patanè, in una narrazione veloce e gustosa, arricchita da citazioni
cinematografiche e una sana ironia. La Cassar Scalia è fra le poche voci della narrativa ad
aver saputo compiere sulla pagina un cambio di genere con ottimi riscontri. Difatti, dopo due
romanzi decisamente più soft, "La seconda estate" e "Le stanze dello scirocco"
(rispettivamente 2014 e 2015, editi da Sperling&Kupfer), approda a Vanina - donna forte e
orgogliosa, fumatrice, cultrice del cinema d'autore e del cibo, senza sensi di colpa. Il
passaggio al genere noir potrebbe apparire brusco ma il pubblico l'ha premiata (tanto che il
romanzo già opzionato per cinema e tv, è già in ristampa e stabilmente in top ten). Ogni sua
pagina è un trionfo in salsa sicula, con un pizzico di dialetto e la voglia di sbaragliare i
pregiudizi, narrando un'isola metropolitana, lontanissima dalla tradizionale Vigata di
Montalbano. Ci racconta il suo approdo al mondo del noir? «La nascita di Vanina è frutto della
storia cheho scelto di raccontare. Una sera a casa di amici, ho visto un montacarichi dentro
una villa storica e ho immaginato che dentro ci fosse un cadavere ormai mummificato. Così è
nato Sabbia nera. Ho sempre letto moltissimi libri gialli ma non avevo mai pensato di saperne
scrivere. È stato lo spunto a portarmi da Vanina e da lì è iniziato tutto». Vanina si muove fra
Catania e Palermo. Come mai? «Vanina opera a Catania. Volevo parlare della mia città eppure
le ho dato un passato palermitano; amo Palermo e volevo che il suo passato vi fosse
dolorosamente ancorato per via della morte del padre che accenno, traendo ispirazione da un
fatto realmente accaduto ovvero l'assassinio di un ispettore di Catania che combatteva il pizzo
nei primi anni 90. Mi piace questo effetto flipper, la possibilità di poter giocare fra le due
realtà metropolitane, fra battibecchi, piccole incongruenze ed espressioni folkloristiche su cui
noi siciliani giochiamo sovente». Affrontiamo il tema della retorica dellalegalità. Un tema
agrodolce per noi siciliani... «Credo che l'impronta di Leonardo Sciascia sia sempre forte ed
attuale. Vanina, per il suo carattere schietto e spigoloso non può apprezzare la ridondanza, la
EINAUDI WEB - Rassegna Stampa 11/05/2019 - 20/05/2019
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retorica sul tema della legalità che tanto piace in certi ambienti. Lei che ha combattuto la
mafia e ha dovuto pagare un caro prezzo a livello personale ovviamente storce il naso davanti
a tanta ipocrisia». Che Sicilia racconta? «Quella che vorrei leggere. Non mi piace farne una
cartolina, per cui ogni tanto mi concedo delle piccole denunce civili, togliendomi sassolini dalla
scarpa. L'isola è figlia delle contraddizioni, lo sappiamo e raccontarne solo il lato positivo non
avrebbe senso, credo. Ma la racconta da siciliana che ci vive». Cosa cambia? «Chi è andato
via ne parla con amore e malinconia ma giocoforza ne ha un'immagine falsata. Io cerco di
raccontarla nel modo più neutro possibile ma credo si senta la voce dell'isola fra le pagine. Del
resto, credo che sarebbe davverodifficile ambientare altrove le mie storie». Perché? «Sento la
Sicilia come un vero e proprio personaggio dei miei libri, capace di esercitare una grande
attrattiva sui lettori». Entrambi i libri di Vanina sono stati opzionati per il cinema e la tv. Dica
la verità, si è montata la testa? «No, per carità. Sono felice ma continuo a lavorare nel mio
studio a Catania con grande passione. E fra quelle mura, pensi, non c'è nemmeno una copia
dei miei libri». Nel libro racconta Catania inscenando una collusione fra alte sfere e criminalità
organizzata, condita da festini alla cocaina. Tutto finto, tutto vero? «Purtroppo, l'attualità di
questi giorni racconta che la realtà supera sempre la fantasia. Inventando storie parto sempre
da fatti ascoltati e articoli letti nel tempo, innestando tutto con la fantasia, creando un
ambiente fortemente colluso e da cui scaturisce il crimine, l'indagine di Vanina, permettendo
così al lettore di prendere a cuore la narrazione e sperare che, almeno sullapagina, i cattivi
vengano puniti». Il noir al femminile domina sul mercato. Le "sbirre" piacciono molto. Come
mai? «Era una svolta narrativa che mancava. È il frutto di un cambiamento, del resto
relativamente da poco tempo le donne rivestono ruoli apicali in divisa e la letteratura ha un
tempo di latenza ma poi, necessariamente, segue. Il trend narrativo è interessante, i ruoli
femminili hanno successo anche quando sono narrati dagli uomini. Ciò posto, vorrei
parlassimo solo di scrittura, senza etichette di genere sessuale». © Riproduzione riservata
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Classifica libri settimanale: tre nuove entrate tutte da scoprire Tre nuove entrate nella
classifica libri settimanale di oggi. Scopriamo insieme quali sono i dieci libri più acquistati della
settimana scorsa. Serena Di Battista 13-05-2019 Lunedì mattina e il nostro appuntamento è
fisso con la classifica libri settimanale. Scopriamo insieme quali sono i dieci libri più acquistati
dai lettori italiani analizzando i dati raccolti da LaFeltrinelli nel suo Top 100 Libri - Classifica
dei libri più Venduti. Questa settimana la classifica è abbastanza stabile se non per tre nuove
entrate, di cui una che si piazza direttamente al primo posto sul podio. Dunque mentre
ritroviamo nomi familiari come quello di Camilla Läckberg e Andrea Camilleri, andiamo a
scoprire chi sono invece gli autori che entrano per la prima volta in classifica. Ecco i dieci libri
più venduti della settimana. Classifica libri settimanale: scopriamo insieme le tre nuove
entrate 1. Entra nel mondo di Luì e Sofì. Ilfantalibro dei Me contro Te è un libro curato
appunto dagli YouTuber Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte Me contro Te. Dal loro canale alla
carta stampata, in questo testo i racconti personali degli autori, dall' infanzia alle famiglie, dai
giorni della scuola agli amici. Ma i piccoli lettori troveranno anche tantissime foto, pagine da
completare, colorare, disegnare, giochi e super challenge. 2. Camilla Läckberg con il suo
nuovo romanzo La gabbia dorata, edito da Marsilio scala questa settimana in seconda
posizione. Questo noir intenso e drammatico racconta inganno, riscatto e vendetta attraverso
la storia di una donna, usata e tradita, che decide di riprendere in mano il proprio destino. 3.
Risale la classifica Il filo infinito di Paolo Rumiz, edito da Feltrinelli. I lettori italiani continuano
ad apprezzare questo grande viaggio che parte da Norcia e ci conduce attraverso l'Europa dei
monasteri, alla riscoperta dei nostri valori fondanti. Tanto che dalle ultime posizioni
inclassifica il libro di Rumiz è di nuovo sul podio. 4. La versione di Fenoglio, di Gianrico
Carofiglio, edito da Einaudi si classifica quarto. Questo romanzo è un intreccio di racconti
polizieschi che vede come protagonista il carabiniere Pietro Fenoglio ed è in classifica, ancora
nelle posizioni più alte, da numerose settimane ormai. 5. Anche Andrea Camilleri resta stabile
nella prima parte della classifica, con il suo nuovo romanzo Km 123, edito da Mondadori.
Questo romanzo sembra iniziare come una commedia rosa. Ma un cellulare spento lo
trasformerà in un romanzo giallo davvero singolare. Incidente d'auto o tentato omicidio?
Siamo tutti sfidati a cercare di risolvere il caso... 6. Proprio come la settimana scorsa al sesto
posto troviamo Michele Serra, con il suo ultimo romanzo Le cose che bruciano, edito da
Feltrinelli. Attraverso Attilio Campi, eroe attaccabrighe e insofferente del romanzo, l'autore ci
invita ad analizzare lo spirito dei tempi. 7. After, di Anna Todd, edito daSperling & Kupfer,
scala in settima posizione in classifica. Dopo la recente uscita del film al cinema sono davvero
tanti i lettori che hanno voluto leggere il romanzo, che è schizzato di nuovo tra le posizioni più
alte in classifica grazie anche a questa edizione speciale che contiene un capitolo extra e una
lettera dell'autrice. 8. Ottavo posto per Le sette morti di Evelyn Hardcastle, di Stuart Turton,
edito da Neri Pozza. In questo romanzo organizzato come un gioco di scatole cinesi Aiden
dovrà risolvere il mistero della morte della giovane Evelyn. Finché non lo farà la scena
dell'accaduto si ripeterà, incessantemente, giorno dopo giorno. 9. In nona posizione troviamo
un'altra nuova entrata. Si tratta di Aria, di Marzia Siscignano, edito da Mondadori. Con il suo
stile inconfondibile, che si muove liberamente dalla prosa alla poesia, Marzia Sicignano ci
racconta la storia di Guido e Silvia, un incontro tra anime affini. Quando si incontra una
persona importante l'unica cosa da fareè prendersene cura come si fa con i tesori più preziosi,
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Classifica libri settimanale: tre nuove entrate tutte da scoprire
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perché quel primo respiro che ti ha rimesso al mondo duri il più a lungo possibile. 10. La
logica della lampara, edito Einaudi e firmato da Cristina Cassar Scalia è il decimo libro in
classifica. Un omicidio sospetto, un caso da risolvere e un commissario in pensione. Le
condizioni perfette per un giallo davvero fuori dal comune. Avete acquistato qualcuno dei titoli
in classifica questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti, vi aspettiamo! © Riproduzione
riservata SoloLibri.net
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1 (4) Alessia Gazzola, Lena e la tempesta, Garzanti; 2 (1) Stefania Auci, I leoni di Sicilia,
Nord; 3 (3) Valentina Ricci, Le posizioni dell'amore, Vallardi; 4 (2) Francesco Filippi, Mussolini
ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, Bollati
Boringhieri; 5 (8) Isabel Allende, Oltre l'inverno, Feltrinelli; 6 (18) Cristina Cassar Scalia, La
logica della lampara, Einaudi; 7 Marco Malvaldi e Glay Ghammouri, Vento in scatola, Sellerio;
8 (13) Antonio Manzini, Ogni riferimento è puramente casuale, Sellerio; 9 (5) Paolo Rumiz, Il
filo infinito, Feltrinelli; 10 (12) Andrea Camilleri, Km 123, Mondadori; 11 (7) Alice Basso, Un
caso speciale per la ghostwriter, Garzanti; 12 (11) Sarah HayWood, La felicità del cactus,
Feltrinelli; 13 Ferruccio De Bortoli, Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica, Garzanti; 14
(10) Rita Dalla Chiesa, Mi salvo da sola, Mondadori; 15 Clara Sánchez, L'estate dell'innocenza,
Garzanti; 16 (14) Gianrico Carofiglio, La versionedi Fenoglio, Einaudi; 17 (6) Karina Sainz
Borgo, Notte a Caracas, Einaudi; 18 Conchita De Gregorio, Nella notte, Feltrinelli; 19 Ilaria
Tuti, Ninfa dormiente, Longanesi (prenotazioni, il libro sarà in vendita dal 27 maggio); 20
Roberto Saviano, In mare non esistono taxi, Contrasto. I titoli fantastici presenti nella top
100: 39 (34) Stuart Turton, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Neri Pozza; 48 George R.R.
Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 1. Oscar draghi,
Mondadori; 94 (47) George Orwell, 1984, Mondadori. La classifica di fantasy e fantascienza
(da cui ho eliminato l'unico graphic novel presente): 1 (4) George R.R. Martin, Il trono di
spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 1. Oscar draghi, Mondadori; 2 George R.R.
Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 2. Oscar draghi,
Mondadori; 3 (23) George R.R. Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco.
Vol. 3. Oscar draghi, Mondadori; 4(17) George R.R. Martin, Il trono di spade. Le cronache del
ghiaccio e del fuoco. Vol. 1. Il trono di spade-Il grande inverno, Mondadori; 5 (6) George R.R.
Martin, Il trono di spade. Un gioco di troni, Mondadori; 6 (18) Christelle Dabos, Gli scomparsi
di Chiardiluna. L'attraversaspecchi. Vol. 2, E/O; 7 Christelle Dabos, Fidanzati dell'inverno.
L'attraversaspecchi. Vol. 1, E/O; 8 (1) James G. Ballard, Il mondo sommerso, Feltrinelli; 9
George R.R. Martin, Il trono di spade. Vol. 2: Il regno dei lupi-La regina dei draghi,
Mondadori; 10 Brandon Sanderson, Giuramento. Le cronache della Folgoluce. Vol. 3,
Mondadori (prenotazioni, il libro sarà in vendita da domani); 11 (2) N.K. Jemisin, La Quinta
stagione. La terra spezzata, Mondadori; 12 (20) Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella,
Ponte alle Grazie; 13 (9) George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. e Linda Antonsson, Il mondo
del ghiaccio e del fuoco. La storia ufficiale di Westeros e del Trono di spade, Mondadori; 14
George R.R. Martin,Il trono di spade. Vol. 4: Il dominio della regina-L'ombra della profezia,
Mondadori; 15 (30) George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. e Linda Antonsson, Il mondo del
ghiaccio e del fuoco. La storia ufficiale di Westeros e del Trono di spade, Mondadori (Oscar);
16 (27) George R.R. Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 5. I
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guerrieri del ghiaccio-I fuochi di Valyria-La danza dei draghi, Mondadori; 17 (26) Douglas
Adams, Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo, Mondadori; 18 George R.R.
Martin, Il trono di spade. Vol. 3: Tempesta di spade-I fiumi della guerra-Il portale delle
tenebre, Mondadori; 19 (31) George R.R. Martin, Il trono di spade. Uno scontro di re,
Mondadori; 21 Philip K. Dick, La svastica sul sole, Fanucci; 23 (15) George R.R. Martin, Il
trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 5. Oscar draghi, Mondadori; 24 (16)
Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Mondadori; 25 (3) George R.R. Martin, Fuoco e sangue. Vol.
1,Mondadori; 26 (11) Douglas Adams e Neil Gaiman, Guida galattica per gli autostoppisti.
Trilogia più che completa in cinque parti-Niente panico. Ediz. speciale, Mondadori; 27 Isaac
Asimov, Neanche gli dei, Mondadori; 28 Patrick Rothfuss, Il nome del vento, Mondadori; 29
Terry Pratchett e Neil Gaiman, Buona apocalisse a tutti!, Mondadori; 30 (10) Cassandra Clare,
Regina dell'aria e delle tenebre. Shadowhunters, Mondadori; 31 George R.R. Martin, Il trono
di spade. Una danza con i draghi, Mondadori. Ogni tanto vedo commenti di persone che si
lamentano per tutte le edizioni dei romanzi di Martin fatte da Mondadori. Le definiscono inutili,
si sentono presi in giro e protestano come se, per il solo fatto che l'editore ha ristampato i
libri, loro fossero obbligati a comprarli buttando via i loro soldi. Ormai è raro avere una
classifica come questa, ma questa classifica è la prova migliore che a livello commerciale
Mondadori fa bene ad andare avanti perché ci sono ancora persone interessateai libri. Io non
ho nessuna delle edizioni presenti in classifica e non intendo comprarle, con Martin sono già a
posto fino alla prossima novità (per la verità mi manca ancora Nella casa del verme, e devo
decidere se ricomprare il graphic novel per avere i contenuti speciali), ma altre persone sono
felici di poter comprare i libri. Condividi:
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> > CLASSIFICA: dal 6 al 15 maggio 2019 - segnaliamo "I leoni di Sicilia. La saga dei Florio"
di Stefania Auci (Nord) CLASSIFICA: dal 6 al 15 maggio 2019 - segnaliamo "I leoni di Sicilia.
La saga dei Florio" di Stefania Auci (Nord) maggio 17, 2019 I primi 40 titoli in classifica nella
settimana dal 6 al 15 maggio 2019 Questa settimana segnaliamo: - al 2° posto nella classifica
generale * * * [variazioni rispetto alla settimana precedente] Al 1° posto "Entra nel mondo di
Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te" di Me contro Te (Mondadori Electa) Entra in top ten
al 2° posto "I leoni di Sicilia. La saga dei Florio" di Stefania Auci (Nord) Entra in top ten al 3°
posto "Linea di sangue" di Angela Marsons (Newton Compton) Entra in top ten al 4° posto
"Lena e la tempesta" di Alessia Gazzola (Garzanti) Al 5° posto (la settimana precedente era in
3^ posizione) "La gabbia dorata" di Camilla Läckberg (Marsilio) Al 6° posto (la settimana
precedente era in 4^ posizione) "Un cuore in millepezzi. After. Vol. 2" di Anna Todd (Sperling
& Kupfer) Al 7° posto (la settimana precedente era in 2^ posizione) "After. Ediz. speciale. Vol.
1" di Anna Todd (Sperling & Kupfer) All'8° posto (la settimana precedente era in 6^
posizione) "The mister" di E. L. James (Mondadori) Al 9° posto (nella rilevazione precedente
era in 10^ posizione) "Km 123" di Andrea Camilleri (Mondadori) Al 10° posto (nella
rilevazione precedente era in 8^ posizione) "La versione di Fenoglio" di Gianrico Carofiglio
(Einaudi) * * * Questa settimana segnaliamo: "I leoni di Sicilia. La saga dei Florio" di Stefania
Auci (Nord) - al 2° posto nella classifica generale C'è stata una famiglia che ha sfidato il
mondo. Una famiglia che ha conquistato tutto. Una famiglia che è diventata leggenda. Questa
è la sua storia. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio
guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più
ricchi, i più potenti. E ciriescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro
bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e
terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione... E
quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua,
inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri - il marsala - viene trasformato in un
nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il
tonno - sott'olio e in lattina - ne rilancia il consumo in tutta Europa... In tutto ciò, Palermo
osserva con stupore l'espansione dei Florio, ma l'orgoglio si stempera nell'invidia e nel
disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui
«sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto
sociale sta alla base dell'ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli
uomini dellafamiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e - sebbene non lo possano
ammettere - hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina,
la moglie di Paolo, che sacrifica tutto - compreso l'amore - per la stabilità della famiglia,
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oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne
diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. * * * Posizioni dal n. 1 al n. 10 Pos. Titolo
Autore Editore Prezzo Tasc. Note 1 Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro
Te Me contro Te Mondadori Electa 16,90 2 I leoni di Sicilia. La saga dei Florio Stefania Auci
Nord 18,00 3 Linea di sangue Angela Marsons Newton Compton 12,00 4 Lena e la tempesta
Alessia Gazzola Garzanti 16,40 5 La gabbia dorata Camilla Läckberg Marsilio 19,90 6 Un cuore
in mille pezzi. After. Vol. 2 Anna Todd Sperling & Kupfer 13,00 T 7 After. Ediz. speciale. Vol. 1
Anna Todd Sperling & Kupfer 15,90 8 The mister E. L. James Mondadori 19,00 9 Km
123Andrea Camilleri Mondadori 15,00 10 La versione di Fenoglio Gianrico Carofiglio Einaudi
16,50 Posizioni dal n. 11 al n. 40 11 Il filo infinito Paolo Rumiz Feltrinelli 15,00 12 A un
metro da te Rachael Lippincott; Mikki Daughtry; Tobias Iaconis Mondadori 17,00 13 Come
mondi lontani. After. Vol. 3 Anna Todd Sperling & Kupfer 13,00 T 14 Aria Marzia Sicignano
Mondadori 16,00 15 Mi salvo da sola Rita Dalla Chiesa Mondadori 18,00 16 Diario di un amico
fantastico. Il giornale di bordo di Rowley. Un libro Schiappa Jeff Kinney Il Castoro 13,00 17
Ogni riferimento è puramente casuale Antonio Manzini Sellerio Editore Palermo 13,00 18
Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo
Francesco Filippi Bollati Boringhieri 12,00 19 Due cuori in affitto Felicia Kingsley Newton
Compton 10,00 20 Nella notte Concita De Gregorio Feltrinelli 16,50 21 Ci salveremo. Appunti
per una riscossa civica Ferruccio De Bortoli Garzanti 16,00 22 Le cose che bruciano
MicheleSerra Feltrinelli 15,00 23 Le sette morti di Evelyn Hardcastle Stuart Turton Neri Pozza
18,00 24 La logica della lampara Cristina Cassar Scalia Einaudi 19,00 25 Anime perdute.
After. Vol. 4 Anna Todd Sperling & Kupfer 13,00 T 26 Vento in scatola Marco Malvaldi; Glay
Ghammouri Sellerio Editore Palermo 14,00 27 Pet Sematary. Ediz. tie-in Stephen King
Sperling & Kupfer 19,90 28 La nostra casa è in fiamme. La nostra battaglia contro il
cambiamento climatico Greta Thunberg; Svante Thunberg; Beata Ernman Mondadori 16,00
29 Alba nera Giancarlo De Cataldo Rizzoli 19,00 30 La verità sul caso Harry Quebert Joël
Dicker Bompiani 14,90 31 L'amica geniale. Vol. 1 Elena Ferrante E/O 18,00 32 Amore infinito.
After. Vol. 5 Anna Todd Sperling & Kupfer 13,00 T 33 Le posizioni dell'amore Valentina Ricci
Vallardi A. 15,90 * 34 #valespo Valerio Mazzei; Sespo Mondadori Electa 15,90 35 Mantieni il
bacio. Lezioni brevi sull'amore Massimo Recalcati Feltrinelli 14,00 36 Festa per pupazzi. Bing.
Ediz. a coloriGiunti Editore 7,90 37 Lo scivolo. Bing Giunti Editore 7,90 38 L'isola
dell'abbandono Chiara Gamberale Feltrinelli 16,50 39 Storia del nuovo cognome. L'amica
geniale. Vol. 2 Elena Ferrante E/O 19,50 40 L'estate dell'innocenza Clara Sánchez Garzanti
18,60 Le classifiche dei libri più venduti vengono elaborate dal Servizio Classifiche di
Arianna. Il panel di riferimento è di oltre 1800 librerie aderenti al circuito Arianna, diffuse su
tutto il territorio nazionale. La rilevazione viene effettuata dal lunedì alla domenica (inclusa) e
la classifica viene pubblicata il mercoledì successivo all'ultimo giorno di rilevazione. Dalla
classifica generale sono esclusi i titoli con prezzo < 3EUR. Il titolo in corsivo e la lettera "T" o
"S" nella colonna "Tasc." indicano i libri pubblicati in collane tascabili/supertascabili. I titoli
segnalati con (*) nella colonna "Note" sono stati venduti in una o più librerie in quantità
superiori rispetto alla media della libreria. * * * © Letteratitudine // / Seguici su e su Share
this: Mi piace: Mi piace Caricamento...
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Regolamento Generale europeo per la protezione dei Dati personali (informativa) Home >
Classifiche > CLASSIFICA: dal 29 aprile al 5 maggio 2019 - segnaliamo "La logica della
lampara" di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) CLASSIFICA: dal 29 aprile al 5 maggio 2019 segnaliamo "La logica della lampara" di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) maggio 11, 2019
letteratitudinenews I primi 40 titoli in classifica nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2019
Questa settimana segnaliamo: "La logica della lampara" di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) - al
20° posto nella classifica generale * * * [variazioni rispetto alla settimana precedente] Al 1°
posto "Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te" di Me contro Te
(Mondadori Electa) Al 2° posto (nella rilevazione precedente era in 1^ posizione) "After. Ediz.
speciale. Vol. 1" di Anna Todd (Sperling & Kupfer) Al 3° posto (nella rilevazione precedente
era in 2^ posizione) "La gabbia dorata" di Camilla Läckberg (Marsilio) Al 4°posto (nella
rilevazione precedente era in 6^ posizione) "Un cuore in mille pezzi. After. Vol. 2" di Anna
Todd (Sperling & Kupfer) Al 5° posto "Sulla tua parola. Messalino. Letture della messa
commentate per vivere la parola di Dio. Maggio-giugno 2019" (Editrice Shalom) Al 6° posto
"The mister" di E. L. James (Mondadori) Al 7° posto "Aria" di Marzia Sicignano (Mondadori)
All'8° posto (nella rilevazione precedente era in 5^ posizione) "La versione di Fenoglio" di
Gianrico Carofiglio (Einaudi) Al 9° posto "Il filo infinito" di Paolo Rumiz (Feltrinelli) Al 10°
posto (nella rilevazione precedente era in 3^ posizione) "Km 123" di Andrea Camilleri
(Mondadori) * * * Questa settimana segnaliamo: "La logica della lampara" di Cristina Cassar
Scalia (Einaudi) - al 20° posto nella classifica generale La pesca con la lampara ha una sua
logica precisa. Si accende la luce, non si fa rumore, si sta fermi il piú possibile e nel frattempo
si armano le reti. Prima o poi anche i pesci meglio nascostivengono a galla. A quel punto non
possono scapparti piú. Vanina pensò che era l'immagine perfetta per descrivere quel caso.
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante
Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a
fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina
Guarrasi riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito
all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si
scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai piú delicata del previsto. La scontrosa
Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra
personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del commissario in pensione
Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino all'ultimo,
riserva delle sorprese. * * * Posizioni dal n.1 al n. 10 Pos.
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I 10 libri di narrativa italiana più venduti della settimana Autore: La RedazioneGio,
16/05/2019 - 12:30 Vi presentiamo i 10 libri di narrativa italiana più venduti nella settimana
dal 06 al 15 maggio 2019. La classifica è proposta da iBuk e riprende i dati elaborati dal
Servizio Classifiche di Arianna sulla base di 1.600 librerie aderenti e diffuse sull'intero
territorio nazionale. Sul podio troviamo libri editi da Nord, Garzanti e Mondadori. Einaudi,
Mondadori e Feltrinelli sono le case editrici più presenti in Top10, con due titoli a testa. Tutti
gli altri editori hanno un solo romanzo in classifica. 10. La logica della lampara di Cristina
Cassar Scalia (Einaudi) *** 9. Le cose che bruciano di Michele Serra (Feltrinelli) *** 8. Nella
notte di Concita De Gregorio (Feltrinelli) Vuoi collaborare con noi? Clicca per sapere come fare
*** 7. Due cuori in affitto di Felicia Kingsley (Newton Compton) *** 6. Ogni riferimento è
puramente casuale di Antonio Manzini (Sellerio) Desiderimigliorare il tuo inedito? Scegli il
nostro servizio di Editing *** 5. Aria di Marzia Sicignano (Mondadori) *** 4. La versione di
Fenoglio di Gianrico Carofiglio (Einaudi) *** 3. Km 123 di Andrea Camilleri (Mondadori) ***
2. Lena e la tempesta di Alessia Gazzola (Garzanti) *** 1. I leoni di Sicilia. La saga dei Florio
di Stefania Auci (Nord) *** La classifica dei 10 libri di narrativa italiana più venduti vi dà
appuntamento alla prossima settimana. Per la prima foto, copyright: Ramin Mirz?yev su
Unsplash. Media: Scegli un punteggio12345 Il tuo voto: Nessuno Media: 5 (1 vote) Tweet
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I 10 libri di narrativa italiana più venduti della settimana
LINK: http://www.sulromanzo.it/blog/i-10-libri-di-narrativa-italiana-piu-venduti-della-settimana-151

14/05/2019 13:30
Sito Web

ilritornodimelvin

"Sabbia Nera" è un romanzo scritto da Cristina Cassar Scalia e pubblicato da Einaudi editore
nel Maggio 2018. Sinossi: Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala
abbandonata di una villa signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna
ormai mummificato dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta
Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La casa è pressoché
abbandonata dal 1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne occupa
saltuariamente qualche stanza. Risalire all'identità del cadavere è complicato, e per riuscirci a
Vanina servirà l'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio
poliziotto la costringeranno a indagare nel passato, conducendola al luogo dove l'intera
vicenda ha avuto inizio: un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il
Valentino». Districandosi tra le ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storiadi
avidità e risentimento che tutti credevano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà
con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri. Recensione: La mia amata Sicilia continua a
regalarmi piacevoli ed interessanti scoperte letterarie. Dopo Barbara Bellomo, è il turno della
Dott.ssa Cristina Cassar Scalia a farmi rimpiangere la tardiva lettura. "Sabbia nera" si rivela
fin dalle prime pagine una storia intrigante, avvolgente, piena di colpi di scena scandito da un
incalzante e crescente ritmo narrativo. "Sabbia nera" ci piace definirlo come un riuscito ibrido
tra thriller e noir contenendo il meglio dei due generi, magistralmente mescolati dalla creativa
autrice. "Sabbia nera" certifica la nascita di una nuova stella letteraria destinata, senza
dubbio, a conquistare nei prossimi anni l'interesse e curiosità dei lettori. Mi riferisco
ovviamente al vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina. Vanina è una donna forte,
intelligente, capace nel proprio lavoro, ma costretta acon convivere con un passato doloroso
mai sopito. Il lettore più attento e scrupoloso potrebbe cogliere nella personalità e soprattutto
nelle dure spigolature caratteriali della protagonista più di un'assonanza narrativa con i più
famosi "colleghi" Montalbano e Schiavone. Ma seppure queste comparazioni siano corrette
oltre che legittime, sarebbe altresì errato credere che la Scalia si sia limitata ad adattare uno
script valido in chiave femminile. "Sabbia Nera" è molto di più potendo contare su altri
personaggi dal notevole potenziale drammaturgico . Già in questo primo episodio appaiono
preziosi nel dare brio e profondità all'intreccio. L'altra protagonista di "Sabbia Nera" è la città
di Catania raccontata e descritta dall'autrice con sincerità e passione senza dover ricorrere ad
inutili cliché e stereotipi. "Sabbia nera" permette al lettore di conoscere una Catania in bianco
e nero in cui vizi e tradimenti erano paradossalmente tollerati fino a quando non venissero
meno la facciatapubblica o peggio ancora gli interessi economici individuali. Già perché
l'avidità scatenava e scatena tutt'oggi i peggiori istinti criminali dell'uomo o di una donna.
Annunci
EINAUDI WEB - Rassegna Stampa 11/05/2019 - 20/05/2019

18

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

81) Sabbia Nera ( Cristina Cassar Scalia)
LINK: https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2019/05/14/81-sabbia-nera-cristina-cassar-scalia/
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Libri, scrittrici,
scrittori, letture
a cura di Maria Grazia Ligato

Lèggere:
“

Philo Vance
era decisamente
un cinico, ma
di rado inclinava
all’amarezza: il suo
era piuttosto un
cinismo irriverente.
Lo si può meglio
descrivere come
un annoiato e
altezzoso, ma quanto
mai consapevole
e penetrante,
spettatore della vita

”

(Da: La strana morte
del Signor Benson
di S.S. Van Dine, Mondadori)

Cristina Cassar Scalia.
Prima di dar vita ai gialli
della vicequestora
Guarrasi, ha scritto
La seconda estate
e Le stanze dello scirocco
(Sperling & Kupfer).

Sulla scena del crimine siciliano
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le sue intuizioni e le sue paturnie. La sua autrice,
Cristina Cassar Scalia, medico oculista che vive
a Catania, nel secondo noir La logica della lampara, spinge Vanina in un gioco di apparenze e colpi
di scena serratissimi. Si comincia con due amici in
barca che intravedono sulla costa un uomo mentre
trascina a fatica una grossa valigia e la getta fra gli
scogli. Più tardi, una telefonata anonima riferisce
alla Guarrasi di aver assistito all’uccisione di una
ragazza avvenuta in un villino sul mare. Nella ricerca del responsabile del presunto omicidio si sco-
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La logica della lampara
di Cristina Cassar Scalia
Einaudi,
pagg. 377, euro 19

È stato subito amore tra i lettori e il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, da poco affacciatasi sulla scena del crimine siciliano. Comparsa
la prima volta nel romanzo Sabbia Nera (Einaudi),
è un’investigatrice single, quasi quarantenne, risolta sul lavoro ma dalla complessa vita sentimentale.
Appassionata di film d’epoca, senza rimorsi butta
giù arancini e spaghetti al nero di seppia e pazienza se la cintura tira un po’. A parte il lavoro che la
porta dritta tra cadaveri e agguati di mafia, ha il
carattere di un’amica un po’ spigolosa ma vera, con

C H I ST E

D’accordo, Camilleri ha aperto la strada. Ma i nuovi giallisti “made in Sicily”hanno
imparato la lezione e sanno come tenere il lettore incollato alla trama. Qui la seconda
indagine di una investigatrice a Catania. E un mistero nella Palermo degli ani Ottanta
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“

Su tutto veglia
‘a muntagna,
l’Etna e Catania
stessa è un po’
noir, costruita
nella pietra
scura del
Vulcano.
Ha una doppia
anima, tra
sprazzi di luce
e luoghi
oscuri

„

Mistero a Palermo

Il movente della vittima
di Giuseppe Di Piazza
HarperCollins
pagg. 299, euro 17
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“Minico non aveva
esperienza con gli omicidi,
eppure il suo primo gli era
riuscito perfettamente”.
Così si consuma la fine
dell’avvocato Gianguido
Prestia, eccentrico signore,
ormai settantenne,
ritiratosi anni prima dalla
professione e rintanato
in una specie di clausura
nella suite del più
bell’albergo di Palermo.
Giace straziato dal colpo
sparato dal cameriere con
cui, ogni sera gioca a carte.
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Minico si fa arrestare,
mansueto, ma si chiude in
un ostinato silenzio. Sotto
c’è qualcosa, pane per i
denti del giovane cronista
di nera Leo Salinas. Siamo
nel 1984, in piena guerra di
mafia. L’autore ha messo
nel suo protagonista un po’
dei tempi in cui lui stesso
era un giovane cronista
de L’Ora di Palermo.
Una storia intricata
e avvincente, dove la
vendetta è un piatto
freddo e sorprendente.
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pre che nasconde un marciume se possibile ancora
più tragico dell’omicidio stesso.
Ha esordito con un romanzo d’amore e poi con una
saga familiare. Come ha deciso di passare al noir?
Ero in cerca di una storia da scrivere, ho visto un montacarichi e ho immaginato che dentro vi
fosse un cadavere. Da lì è nato Sabbia nera, il mio
primo giallo di cui è protagonista Vanina.
Vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina.
Volevo una donna con una posizione di rilievo all’interno della Polizia, che non fosse una che
dovesse ancora sgomitare per farsi avanti, faticare
per farsi ascoltare. Una donna con una carriera di
tutto rispetto alle spalle.
Risolta professionalmente, ma non nel privato.
La sua storia personale è pesante, segnata
dalla perdita violenta del padre, un ispettore di polizia ucciso in un agguato mafioso davanti ai suoi
occhi. L’esperienza terribile l’ha convinta a entrare
in polizia e le ha causato un’ossessione: ha giurato
che mai più si sarebbe trovata impotente davanti a
una cosa simile per cui ha sempre con sé la pistola.
Nella realtà esistono donne così?
Ci sono poliziotte molto toste che ricoprono
livelli dirigenziali. Molte sono vicequestori, come
Vanina. Un cambiamento avvenuto nel giro degli
ultimi 10 anni. Cosa molto positiva. Ovvio che il
mio è un personaggio romanzato.
Dopo Camilleri e Montalbano, quanto coraggio ci
vuole ad ambientare un noir in Sicilia?
Camilleri è un maestro, è il padre del giallo “regionale”. Ha aperto la strada a tutti, anche
dal punto di vista linguistico possiamo permetterci
divagazioni dialettali grazie a lui. Si tende a paragonare a Montalbano ogni nuovo personaggio con
connotati siciliani. È chiaro che sono felice quando qualcuno lo fa con la mia Vanina, ma so che si
fanno i conti con un gigante. Le caratteristiche dei
due personaggi sono diverse, non mi sono ispirata

al commissario di Vigata, ma a tutti i personaggi
che fanno parte del mio bagaglio culturale giallistico, da Maigret al commissario Santamaria di La
donna della domenica. Ognuno ti lascia qualcosa che
si deposita e costruisce la base da cui attingi.
Lei dedica il libro a sua madre, che le ha insegnato
ad amare i libri. Chi dovrebbe insegnarcelo?
Io ho cominciato da piccola, a 13 anni avevo
letto Guerra e pace. Vivere in una casa in cui i libri
sono parte del quotidiano, vedere i genitori che leggono qualche pagina crea un sistema di vita. Che il
libro faccia parte della tua giornata lo impari solo
dai genitori. La scuola può avere il suo ruolo, insegnando che leggere è bello non un compito a casa.
Perché il titolo richiama la lampara dei pescatori?
È un po’ la soluzione del giallo, lo svolgimento della trama corrisponde al funzionamnto
della lampara: qualcuno ha acceso una luce e i pesci salgono a galla. Abbagliati, si riesce a prenderli
facilmente, non possono più scappare.
Come mai piacciono tanto i gialli?
Sono un momento di pura evasione, ti immergi nell’indagine e ti isoli dalla realtà. Sono anche un modo per raccontare la società, rappresentarla nei suoi lati oscuri. E poi c’è un “lieto fine”, il
cattivo viene catturato, l’enigma svelato. Se ci sarà
un castigo non si sa.
Lei è un medico oculista, quando riesce a scrivere?
Lavoro da libera professionista, posso gestire bene il mio tempo.
A chi si affida per il controllo degli aspetti legali?
Ho tartassato un’amica magistrato che, alla
quarantacinquesima domanda mi ha affiancato un
ispettore della squadra Mobile. Penso che lui tremi quando vede il mio numero sul cellulare. Inoltre, ho conosciuto poliziotti e dirigenti della Mobile di Catania: i locali che descrivo nel libro sono
identici, anche la posizione della macchinetta del
caffè è veritiera. E tra i miei consulenti c’è una mia
collega medico legale.
Catania debutta come sfondo giallo. Si presta?
Sì, l’atmosfera c’è. Su tutto veglia ‘a muntagna, l’Etna, e la città stessa è un po’ nera, costruita
nella pietra scura del vulcano. Ha una doppia anima, se vai in via Etnea o in piazza Duomo le pennellate di luce abbagliano la vista, è vero. Ma giri
l’angolo e hai la percezione dell’oscurità, del contrasto tra la pietra grigia e la luce. Lati un po’ ambigui e zone nascoste, un saliscendi tra splendore e
degrado. Due facce e due anime, solare e noir allo
stesso tempo. Un luogo perfetto, secondo me, per
un giallo. Anche se io sono di Noto.
E non ne parla?
Come no, appena posso ce la infilo.
Maria Grazia Ligato
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