
"Carlo!" il docufilm su Verdone 
I "Delitti color granata" di Arcudi 
Venerdì 24 gennaio 2013 

di GABRIELLA CREMA 

AHI! SB! 

LIBRI 

TI VOLEVO DIRE CHE 
Alle 21 al Circolo dei Lettori in via Bogino 9, la voce degli ospiti stranieri di "Che tempo che fa", Paolo 

Maria Noseda presenta la sua raccolta di aneddoti "La voce degli altri" (Sperling & Kupfer), tra 

improvvisazioni al piano, musica e letture assieme ad artisti amici: Lica Cecato, Teodoro Curcio, Enzo 

Mastrangelo, Elia Vignola. lnfowww.paolomarianoseda.com 

DELITTI GRANATA 
Alle 18 alla Feltrinelli in piazza Cln 251, Nanni Arcudi presenta il libro giallo "Delitti color granata" 

(Edizioni Sottosopra), dopo il positivo esordio con il primo romanzo "Finanza Assassina sotto la Mole". 

Interviene Franca Cassine. Info 011/5620830. 

GRANDE TORINO 
Alle 18 alla Feltrinelli Village del Centro Commerciale 8Gallery in via Nizza 280 incontro con Claudia 

Bocca, autrice del libro "I Personaggi che hanno fatto grande Torino"(Newton Compton). 

Info 011/5620830. 

RICORDAR STANCA 
Alle 17.30 a Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria 12 si presenta il libro di Massimo Coco "Ricordare 

stanca. L'assassinio di mio padre e le altre ferite mai chiuse" (Sperling e Kupfer). Info 011/8612644. 

http://lnfowww.paolomarianoseda.com
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RACCONTO GABER 
Alle 19 alla libreria Borgopo in via Ornato 10, Giorgio Perona e Antonello Panerò, 

raccontano Giorgio Gaber con letture e monologhi in occasione della pubblicazione del libro "G. Vi 

racconto Gaber" (Mondadori) di Sandro Luporini. Info011/8196386. 

IN RIVA AL MARE 
Alle 21 alla Libreria Belgravia in via Vicoforte 14/d, Rodolfo Baldassarri racconta il suo ultimo romanzo 

"In riva al mare" (myebookfactory). Intervengono tra gli altri, il blogger Mario Bonelli e il giornalista 

Cristiano Tassinari. Info 011/3852921. 

INCONTRI & EVENTI 

IL MUSEO DIOCESANO 
Riprendono i "Venerdì Letterari 2012-2013" dopo la pausa natalizia: alle 18 al Circolo dei Lettori in via 

Bogino 9 Natale Mattioli, docente di Arte e pastorale all'università Pontificia Salesiana, conduce una 

lezione dal titolo "Il Museo Diocesano di Torino, un evento d'arte". Info www.venerdiletterari.it 

MUSICA 

LA BOHÈME DI PUCCINI 
Alle 20 al Teatro Regio in piazza Castello 215 va in scena "La Bohème" di Puccini, su libretto di 

Giuseppe Giacosa e Luigi Mica con l'Orchestra e Coro del Teatro Regio diretti da Renato Palumbo e 

Claudio Fenoglio, per la regia di Vittorio Borrelli. Info 011/8815241-2 e www.teatroreqio.torino.it 

REPIN E L'ORCHESTRA RAI 
Sarà il grande violinista siberiano Vadim Repin il protagonista del concerto dell'Orchestra Sinfonica 

Nazionale della Rai (diretta da Juraj Val?uha) in programma alle 20.30 all'Auditorium Rai di piazzetta 

Rossaro: in programma, pagine di Berg e Bruckner. Info 011/8104653 e www.osn.rai.it 

BAREND MIDDELHOFF 4TET 
Alle 21.30 al Jazz Club Torino in piazzale Valdo Fusi è di scena il Barend Middelhoff Quartet: il trio 

italiano del sassofonista olandese Barend Middelhoff ospita questa sera il pianista Pierre Christophe 

con Paolo Benedettini e Alessandro Minetto. Il repertorio sarà costituito da composizioni originali e jazz 

standards. Ingresso a pagamento; info www.iazzclub.torino.it 

http://www.iazzclub.torino.it
http://www.osn.rai.it
http://www.teatroreqio.torino.it
http://www.venerdiletterari.it


ERIC ANDERSEN LIVE 
Al Folk Club in via Perrone 3bis, alle 21.30 suona Eric Andersen, folksinger di razza, nato a Pittsburgh 

e figura di spicco del Village newyorkese, cantore di storie con un approccio lirico e intimista e una 

capacità vocale da grande narratore. La figura mitica di uno dei fondatori della scuola americana dei 

cantautori e un concerto da non mancare. Ingresso 18 euro; info www.folkclub.it 

SAPIO, WHO KNOWS? 
Luca Sapio in concerto alle 22 all'Hiroshima Mon Amour in via Bossoli 83 per portare sul palco il suo 

genuino amore per il soul e presentare l'album "Knows", in cui le atmosfere ci riportano a un'America 

degli anni d'oro, alla carta da parati barocca, ai basettoni e alle ragazze con indosso le prime 

minigonne. Info 

011/3176636 e www.hiroshimamonamour.org 

NEL MAGAZZINO ROCK 
Alle 22 al Magazzino di Gilgamesh in piazza Moncenisio 13bis, Roberto Alteri alla chitarra, Sergio 

Giusto al basso e Bruno Roncaglio alla batteria nel concerto "Absolute rock" ripercorrono in lungo e in 

largo la storiografia rock dalle origini ai giorni nostri. Info www.maqazzinodiqilqamesh.it 

TEATRO 

BASTARD DUDA PAIVA 
Alle 21 al Teatro Astra in via Rosolino Pilo 9, è in programma lo spettacolo di danza "Bastarci" con la 

Duda Paiva Company; già applaudito al Festival Teatro a Corte 011. In scena, un universo poetico 

inquietante e grottesco, affollato da esilaranti pupazzi che vivono impossibili sogni d'amore, di sesso, di 

complicità bestiali. Info 011/5634352 e www.fondazionetpe.it 

MONDO DEI RAGAZZINI 
Alle 18 al Circolo dei Lettori in via Bogino 9, letture tratte dalle due raccolte poetiche "Alibi" e "Il mondo 

salvato dai ragazzini" di Elsa Morante per il ciclo "Intorno a Serata a Colono" curato da Guido Davico 

Bonino. Info www.circololettori.it e www.teatrostabiletorino.it 

CURRICULUM DELIRIUM VITAE 
L'Associazione Culturale Avec2 propone alle 21.30 al Teatro Giulia di Barolo in piazza Santa Giulia, lo 

spettacolo "Delirium Vitae. La repubblica del le faremo sapere" di e con Michele Vargiu e Giulio 

Federico Janni e la Compagnia Raum Traum. Info 339/7461610 e prenotazioni@avecteatro.it 

OLTRE LA CENERE... 
Alle 21 al Cardinal Massaia in via Sospello 32 va in scena lo spettacolo "Oltre la Cenere" per "M'Illumini 

d'Immenso": il racconto del martirio di padre Massimiliano Kolbe con la compagnia Teatro Minimo. 

Ingresso 15 euro; info www.teatromassaia.it 

UNA MENTE OMICIDA 

http://www.teatromassaia.it
mailto:prenotazioni@avecteatro.it
http://www.teatrostabiletorino.it
http://www.circololettori.it
http://www.fondazionetpe.it
http://www.maqazzinodiqilqamesh.it
http://www.hiroshimamonamour.org
http://www.folkclub.it


Alle 21.15, la stagione Eclettica di bellARTE ospita nella sala di via Bellardi 116, lo spettacolo "Nella 

testa di una mente omicida" della compagnia Mangrova Teatro, liberamente tratta da "Il pazzo e la 

monaca" dell'autore polacco Witkiewicz. Info 011/7727867 e www.tedaca.it 

PORTINAIA APOLLONIA 
Alle 21 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani in corso Galileo Ferraris 266, in sala grande per il 

"Giorno della Memoria" va in scena lo spettacolo "La portinaia Apollonia" del Teatro del Piccione di 

Genova, liberamente ispirato all'omonimo libro di Lia Levi - Premio Andersen 2005 come miglior libro 

per ragazzi. Info www.casateatroraQazzi.it 

SULL'ALBERO DI ANNA 
Per la rassegna "Il teatro e la memoria", alle 21 all'Auditorium Arpino in via Bussoleno 50 a Collegno, 

Assemblea Teatro mette in scena lo spettacolo "L'albero di Anna> su testi di Anne Frank. Una pièce 

che tra realtà e fantasia, riconduce ai drammatici giorni della Seconda Guerra Mondiale. Ingresso unico 

5 euro; info www.assembleateatro.com 

CINEMA 

ARCHIVIO RESISTENTE 
Dalle 10 l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza organizza una rassegna 

cinematografica per il "Giorno della memoria 2013" nella sala proiezioni del Museo Diffuso della 

Resistenza in corso Valdocco Ala. Torino. Ingresso libero; info 011/4380111 e www.ancr.to.it 

TUTTO SU CARLO! 
Alle 20.30 nella sala tre del cinema Massimo in via Verdi 18, si tiene la proiezione del documentario 

"Carlo!" diretto da Fabio Ferzetti e Gianfranco Giagni nel 2012, dedicato a Carlo Verdone e presentato 

al Festival Internazionale del Film di Roma: un viaggio nella vita professionale e privata dell'attore, con 

filmati inediti e testimonianze di amici e familiari. Info 011/8138574. 

RIBELLIONE & POESIA 
Doppia proiezione nella sala tre del cinema Massimo in via Verdi 18 per la rassegna "Ribellione e 

poesia. Retrospettiva Bernardo Bertolucci": "lo ballo da sola" del 1996 alle 16.45 e "The Dreamers -1 

sognatori" del 2003 alle 18. Ingresso 6/4 euro; info 011/8138574 e www.museocinema.it 

(25 gennaio 2013) 

http://www.museocinema.it
http://www.ancr.to.it
http://www.assembleateatro.com
http://www.casateatroraQazzi.it
http://www.tedaca.it


The Big Game 
Firenze, Hard Rock Cafe, piazza della Repubblica 
Stasera {dalle 23) torna «The Big Game 2013». 
la serata che Hard Rock Cafe dedica alia finale 
della 47* edizione del Campionato di Football tra 
i Baltimore Ravens e i San Francisco 49ers. Alia 
proiezione in diretta delia partita parteciperanno 
i giocatori dei Guelfi di Firenze con il neo-coach 
Filippo Paciaroni e le loro cheersleaders. Domani 
sera {ore 22} concerto di Santino Scarpa. 
Metastasi^ Jazz 
Prato, Teatro Fabbricone 
Metastasio Jazz torna domani sera {ore 21) con 
«Suoni da! futuro»: concerto di Roscoe Mitchell 
{sax contralto, sax soprano, flauto) e del Darius 
Jones Big Gur! Trio in prima europea. 
Messa degli Artisti 
Firenze, Basilica di Santa 
Trinità 
Oggi {ore 18.30) 
l'associazione «Beato 
Angelico per il 
Rinascimento» anima la 
Messa Degli Artisti in 
onore del Patrono 
Universale degli Artisti 
Beato Angelico. 
Partecipano il soprano 
Manuela Mattioli e il 
Coro Beato Angelico. 
I media e le ieggi 
razziali nel '38 
Firenze, circolo Vie Nuove, 
viale Giannotti 
Domani {ore 17) 
presentazione de! lavoro 
di ricerca degli studenti 
de! Liceo Antonio 
Gramsci su «Storia e 
memoria, le leggi 
razziali de! 1938» su 
come I mezzi di 
comunicazione di allora 
accolsero il varo delle 
leggi antisemite. 
iì radar in mostra 
Firenze, Museo «La 
Specola», via Romana 
Si inaugura oggi {ore 
11) nell'ambito di Pianeta Galileo la mostra «il 
radar una storia italiana», fino al 17 febbraio. 
Trio Zimmermann 
Firenze, Saloncino Teatro della Pergola 
Stasera {ore 21) nel Saloncino del Teatro della 
Pergola nell'ambito della stagione degli Amici 
della Musica arriva iì Trio Zimmermann in un 
programma tutto dedicato a Beethoven. 
I pastelli di viaggio di Aurora Nomelfini 
Firenze, Lyceum Club, via Alfani 48 
Domani {ore 17,30) inaugurazione della mostra 
di pastelli di viaggio della pittrice fiorentina 
Aurora Nomellìnì da! titolo «Andando per mare», 
fino a lunedì 10 marzo. 
Una «sta da interprete 
Firenze, libreria La Feltrinelli, via de' Cerretani 
Domani (ore 18) presentazione del libro «La 
voce degli altri» (Speriing & Kupfer) di Paolo 
Maria Noseda. 
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EOlO IN OSC(M.? LJIC V01CC 

una vita a tradurre gli altri 
Paolo 
Noseda ha 
tradotto in tv 
la voce dei 
più diversi 
personaggi 

Paolo Maria Noseda, uno dei più noti e 
apprezzati interpreti-traduttore in Ita
lia (da anni traduce per Fabio Fazio in 

Che tempo che fa), ha trascorso la vita pre
stando la voce a scrittori, politici, manager, 
cantanti, modelle, professori e collezionan
do aneddoti che raccontano in modo appas
sionante un mestiere poco conosciuto e, per 
certi versi, poco considerato. Nel libro In vo
ce degli altri (Sperlìng&Kupfer), che domani 
presenta daFeltrìnelliinsiemeaValerioNar-
doni, sì susseguono frammenti di vitavissuti 
prestando la propria voce agli altri. Se è vero 
che tradurre vuol dire tradire, Noseda ci gui
d a t a le scappatelle che gli sono accadute. 

Feltrinelli, ¥. Cerretani 30/32r 
Domani, 18. Gratis. 055/2382652 


Line



TI VOLEVO DIRE... 
Alle 21 ai Circolo dei 
Lettori in via Bogino 9, 
Paolo Maria Noseda 
presenta la sua 
raccolta di aneddoti 
«Lavocedegìialtri» 
(Sperling & Kupfer) tra 

musica e letture con 
gliamiciLicaCecato, 
Teodoro Curcio, Enzo 
Mastrangelo, Elia 
Vignola. Info www. 
paolomarianoseda. 
com 

s u i Ti U R A N A T A 

Alle 18 alla Feltrinelli in 
piazza Gin 251, Nanni 
Arcudi presenta il libro 
giallo «Delitti color 
granata» (Edizioni 

Sottosopra) con 
Franca Cassine. Info 
011/5620830. 

GRANDI TOMO 
Alle 18 alla Feltrinelli 
Village deN'8Gallery in 
via Nizza 280 incontro 
con Claudia Bocca, 
autrice del libro «I 
Personaggi che hanno 
fatto grande Torino» 
(Newton Compton). 
Info 011/5620830. 

Alle 17.30 a Palazzo 
Cisterna in via Maria 
Vittoria 12 si presenta 
il libro di Massimo 
Coco «Ricordare 
stanca. L'assassinio 
di mio padre e le altre 
ferite mai chiuse» 
(Sperling e Kupfer. 
Info 011/8612644. 

Alle 19 alla libreria 
Borgopo in via Ornato 
10, Giorgio Perona e 
Antonello Panerò 
parlano di Giorgio 
Gaber in occasione 
della pubblicazione 
del libro «G. Vi 
racconto Gaber» 
(Mondadori) di Sandro 
Luporini, info 
011/8196386. 

(gabrìella crema) 
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AITI sempre più presente nei più importanti Festival Letterari 

VICENZA, 11 GIUGNO 2013 - Sabato 15 giugno, nell'ambito del Festival Letterario "LBRIAMO2013" AITI (Associazione Italiana Traduttori e 
Interpreti) organizzerà una tavola rotonda dedicata al tema "Tradurre i sentimenti" presso l'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza alle ore 10. 
All'evento interverranno: 
- Bruno Berni, direttore della Biblioteca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, traduttore di Karen Blixen e Peter hteeg, vincitore del Premio 
Nazionale per la Traduzione 2012 e socio AITI. 
- Giulio Milani, scrittore ed editore, direttore responsabile di Transeuropa Edizioni. 
- Paolo Maria Noseda, interprete e scrittore, autore di La voce degli altri. Memorie di un interprete, Sperling & Kupfer. 
-Andrea Di Gregorio, traduttore di Petros Markaris e di altri scrittori greci, direttore artistico di Llbriamo2013 e socio AITI. 

Presiederà l'incontro Sandra Bertolini, presidente dell'AITI, Associazione Italiana Traduttori e interpreti. 
AITI, la più grande e importante associazione professionale di traduttori e interpreti, sta diventando una presenza importante e costante nei 
maggiori Festival letterari Italiani. Alla Fiera dell'editoria per Ragazzi di Bologna, lo stand AITI ha catalizzato l'attenzione grazie agli interventi di tre 
autorevoli soci, Bruno Berni, Michael Farrel e Siobhan Parkinson. Alla Fiera del Libro di Torino, la socia onoraria llide Carmignani ha organizzato 
un ricco parterre di seminari e conferenze sui traduttori e la traduzione, veri "autori invisibili" della letteratura mondiale. Infine, il prossimo impegno 
di AITI nell'ambito dei Festival Letterari è previsto per l'inizio di settembre a Como, all'interno del Festival Parolario. 
Abbiamo chiesto a Sandra Bertolini, presidente dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, che cosa si propone AITI con queste sue iniziative. 

"L'AITI vuole confermare il suo ruolo di punto di riferimento nel mondo dei traduttori professionisti. Si tratta di un ruolo che si concretizza nella 
presenza istituzionale, nel portare avanti le istanze professionali dei traduttori nei luoghi dove si fanno le leggi, nella ricerca di spazi di 
comunicazione e di rappresentanza, e naturalmente nell'essere depositari e promotori della cultura della traduzione. Per questo, la nostra 
Associazione oltre a curare moltissimo i programmi di formazione continua, vuole essere presente ai grandi eventi letterari e culturali con i suoi 
autorevoli soci che, parlando di traduzione, mostrino come le conoscenze e le competenze richieste a un traduttore o a un interprete siano di 
grande complessità e rilevanza." 

Associazione Italiana Traduttori e Interpreti 
AITI è un sodalizio senza scopo di lucro di traduttori e interpreti professionisti. È la prima associazione italiana del settore non solo per l'anno di 
fondazione (1950), ma anche per il numero di iscritti (circa 900 a marzo 2013). Raggruppa traduttori editoriali, traduttori tecnico-scientifici, 
interpreti e interpreti di conferenza. 
È membro fondatore e unico rappresentante italiano della Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), organismo non governativo formato da 
oltre 100 associazioni nazionali di traduttori e interpreti e che complessivamente rappresenta più di 80 000 traduttori in 55 Paesi del mondo. Fa 
inoltre parte del CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) e di PETRA (Plateforme Européenne pour la Traduction 
Littéraire). 



LIBRIAMO/2. Una tavola rotonda dell'Aiti si terrà domani alle 10 nell'Odeo del Teatro Olimpico 

La traduzione è la fortuna di un libro 
Domani nell'ambito di Libria
mo 2013 Aiti, l'Associazione 
italiana traduttori e interpre
ti, organizza una tavola roton
da sul tema "Tradurre i senti
menti" nell'Odeo del Teatro 
Olimpico di Vicenza alle ore 
10. Interverranno Bruno Ber-
ni, direttore della Biblioteca 
dell'Istituto Italiano di Studi 
Germanici, traduttore di Ka-
ren Blixen e Peter Hoeg, vinci
tore del Premio Nazionale per 
la Traduzione 2012 e socio AI
TI; Giulio Milani, scrittore ed 
editore, direttore responsabi
le di Transeuropa Edizioni; Pa
olo Maria Noseda, interprete 
e scrittore, autore di La voce 
degli altri. Memorie di un in
terprete, Sperling & Kupfer; 
Andrea Di Gregorio, tradutto
re di Petros Markaris e di altri 
scrittori greci, direttore artisti
co di LIbriamo2013 e socio Ai
ti. Presiederà l'incontro San
dra Bertolini, presidente del
l'Aiti, associazione che ormai 

è presente ai maggiori Festi
val letterari Italiani. Alla Fiera 
dell'editoria per Ragazzi di Bo
logna, lo stand Aiti ha cataliz
zato l'attenzione grazie agli in
terventi di tre autorevoli soci, 
Bruno Berni, Michael Farrel e 
Siobhan Parkinson. Alla Fiera 
del Libro di Torino, la socia 
onoraria Ilide Carmignani ha 
organizzato un ricco parterre 
di seminari e conferenze sui 
traduttori e la traduzione, veri 
"autori invisibili" dellalettera-
tura mondiale. Ad inizio di set
tembre l'associazione sarà a 
Como, all'interno del Festival 
Parolario. 

Sandra Bertolini, presidente 
di Aiti spiega che cosa ci si pro
pone con queste iniziative: 
«Siamo punto di riferimento 
per i traduttori professionisti. 
Si tratta di un ruolo che si con
cretizza nella presenza istitu
zionale, nel portare avanti le 
istanze professionali dei tra
duttori nei luoghi dove si fan

no le leggi, nella ricerca di spa
zi di comunicazione e di rap
presentanza, e naturalmente 
nell'essere depositari e promo
tori della cultura della tradu
zione. La nostra associazione 
oltre a curare moltissimo i pro
grammi di formazione conti
nua, vuole essere presente ai 
grandi eventi letterari e cultu
rali con i suoi autorevoli soci 
che, parlando di traduzione, 
mostrino come le conoscenze 
e le competenze richieste a un 
traduttore o a un interprete si
ano di grande complessità e ri
levanza». 
Aiti è un sodalizio senza sco

po di lucro di traduttori e inter
preti professionisti. È la prima 
associazione italiana del setto
re non solo per l'anno di fonda
zione (1950), ma anche per il 
numero di iscritti (circa 900 a 
marzo 2013). Raggruppa tra
duttori editoriali, tecnico-
scientifici, interpreti e inter
preti di conferenza.* 
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libri 
di Nicoletta Sipos 

RITORNA DAN BROWN 
NEL SEGNO DI DANTE 
«Il grande poeta descrive l'Inferno meglio 
della Bibbia e Firenze mi tentava», dice 
fautore del bestseller deiranno. «Invento 
intrecci, ma lo scenario è sempre vero» 

i mezzi sono inaccettabili. È un 
dramma che torna nei miei libri». 

D. Aiuta a creare bestseller? 
R. «Non ho ricette speciali. 

Certo è che le mie storie vivono di 
codici, simboli e corse forsennate 
del mio eroe, Robert Langdon, 
che lotta da solo contro i cattivi». 

D. Lei parla di stanze e pas
saggi segreti... 

R. «Che esistono. Invento per
sonaggi e intrecci, ma lo scenario 
è verissimo». 

D. Com'è arrivato a scoprire 
tanti dettagli? 

R. «Ho seguito i consigli di mia 
moglie, che ha studiato architet
tura e conosce bene l'Italia. Poi 
ho chiesto ai curatori di musei di 
mostrarmi luoghi preclusi ai turi
sti, cercando di non far trapelare i 
miei interessi, per non guastare le 

sorprese del libro». 
D. Perché ha messo di 

mezzo Dante? 
R. «Mi tentava da 

tempo: descrive l'Inferno 
meglio della Bibbia. E mi 
tentava Firenze. Ma, so
prattutto, ammiro Benigni. 
Ho visto il suo Dante su 
YouTube e voglio asso
lutamente averlo nel film 

che trarremo dal mio libro». 
D. La turbano le critiche? 
R. «Scrivo i libri che mi piace 

leggere e cerco di offrire al pubbli
co alcune pillole di cultura solita
mente privilegio di pochi». 

D. La sua famiglia l'apprezza? 
R. «Si, ma alla fine, successo 

o no, porto via i sacchi della spaz
zatura e passo l'aspirapolvere 
come milioni di americani». 

Vanta record da capogiro: 
200 milioni di copie ven
dute nel mondo, di cui 81 

per // codice da Vinci, tradotto in 
51 lingue. Il nuovo tomo, Infer
no (Mondadori, traduzione di N. 
Lamberti, A. Raffo, R. Scarabelli, 
pagg. 522, € 25,00) si richiama 
alla Commedia di Dante Alighieri 
e in poco più di un mese ha già 
venduto oltre 900 mila 
esemplari. Per portar
lo nelle librerie di tutto il 
mondo, undici traduttori 
hanno lavorato per due 
mesi nei bunker di Segre
te, sorvegliati da guardie 
armate, e altrettanti sono 
stati "imprigionati" a Lon
dra. Dan Brown ha voluto 
incontrare i suoi fan ita
liani a Firenze, scenario del libro, 
rispondendo a diverse domande. 

Domanda. Lo spunto è sempli
ce: uno scienziato famoso, ap
passionato di Dante, mette in atto 
un piano diabolico per risolvere i 
problemi della Terra... 

Risposta. «In effetti, vuole ri
durre la popolazione mondiale 
per garantire una vita migliore ai 
sopravvissuti. Il fine è buono, ma 

MUSICA 

C L A S S I C di Renzo Allegri 

laHi lH 
ESEGUITI DA UN 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) compose laSin-

fonia Concertante K364 a 23 anni 
e il Concertane K190 a 17: pagine 
dense di bellezza, poesia, passione, 
slancio creativo. E il complesso 

2*3 
SSIONE 

•ORI D a PRIMO MOZART 
I GIOVANI MUSICISTI 

Camerata di Losanna, voluta da un 
ex bambino prodigio, Pierre 
Amoyal, formato solo da giovani 
musicisti cosmopoliti, le interpreta 
con ardente spontaneità. 

(WARNER CLASSICS CD - € 9.55) 

HIT 
Boorc/H 

Riprendiamo Dante sulla 
scia del megathriller dì Dan 
Brown; i gustosi ricordi 
dell'interprete che dà voce a 
tanti vip; /'avvincente gioco 
d'ombre in una famiglia 
"tiormale" ; un pittore 
di fantasia, autore di una 
prodigiosa invenzione; 
i ìnagici viaggi che possiamo 
coìnpieìe in punta di naso. 

GUIDA ALL'INFERNO 
Marco Sai Magata, 
romanziere 
e studioso di Dante, 
offre un importante 
manuale per capire 
i 34 canti rivisitati 
da Dan Brown. 
(Mondadori) 

racconta con ironia 
e compassione la 
tragedia dì un mite 
pmfessore che viene 
travolto da un gesto 
di violenza. 
(Feltrinelli) 

IL MAGO DELLA LUCE 
Mathias Gatza 
narra tre passioni: 
/ 'invenzione di un 
pittore del '600, 
l'amore della sua 
donna e l'ossessione 
del biografo sulle loro 
tracce. (Neri Pozza) 

PROFUMI 
Philippe Claudel 
ci offre l'inventario 
degli odori 
cfie accompagnano 
la vita, dall'abete 
alla nebbia, 
ai viaggi 
{Ponte alle Grazie) 
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