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LA SETTIMANA DA LEGGERE E DA VEDERE

11 .
ALANIS MORISSETTE
SUCH PRETTY
FORKS IN THE
ROAD

ILITORÍ\ DE
CANTAUTRICE RIBEL

Anticipato 

dal singo-
lo Smiling, il nuo-
vo album dell'arti-
sta multi-platino e

vincitrice di sette Grammy
Awards, è disponibile dal

AUSTRA
HIRUDIN
Il nuovo disco dell'artista "mostra
un viaggio profondamente personale
verso la rigenerazione, parlando di
relazioni tossiche, vergogna queer
e insicurezze. Chiamato come la
peptide rilasciata dalle sanguisughe
(l'anticoagulante più potente del
mondo), l'album parla dell'importanza
di guarire se stessi, lasciando andare
le influenze dannose e trovando
la forza di ripartire attraverso
un'indagine dei desideri più intimi".

Frril92

l° maggio. L'artista sarà an-
che in tour per celebrare i 25
anni di Jagged Little Pill.
Unica tappa italiana: 15 ot-
tobre al Mediolanum Forum
di Milano. •

CHICANO BATMAN
INVISIBLE PEOPLE
Il quartetto psych-soul di Los Angeles
Chicano Batman annuncia l'uscita
di Invisible People. Seguito del loro
acclamato album del 2017 Freedom
Is Free, Invisible People è il lavoro
più unito e vario dal punto di vista
sonoro. L'album è una dichiarazione
di speranza, una proclamazione
del fatto che siamo tutti persone
invisibili e che, nonostante razza,
classe o gender, possiamo superare
le differenze e stare uniti.
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♦ IA RAGAZZA DEL CUI
di Mauro Biagini
Frilli, 208 pagine, €14,90

Milano, Porta Venezia. Nella prestigiosa
Torre Rasini risiedono i Morigi, una
famiglia altolocata e integerrima agli
occhi di tutti. L'unica macchia nella loro
vita sembra essere la giovane Marianeve
detta Neve, una ragazza ribelle e dal
diminutivo beffardo, considerando la
sua dipendenza dalla cocaina. Tra i
tanti tatuaggi sul corpo, ne ha uno sul
polso che mette i brividi: la scritta The
27 Club con sotto un teschio. Si rifà al
leggendario elenco di artisti, tutti morti
a 27 anni. Anche Neve, a breve, compirà
ventisette anni. Finché una notte di luglio,
il cadavere di Diana Morigi, madre di
Neve, viene ritrovato nel parco. Qualcuno
l'ha uccisa a coltellate. La prima indiziata
è proprio Neve, che con lei ha sempre
avuto un rapporto conflittuale...

I} A PROPOSITO DI NIENTE
di Woody Allen
La nave di Teseo, 400 pagine, € 22,00

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha
iniziato la sua carriera nello spettacolo
a sedici anni, scrivendo battute per un
giornale di Broadway e ha continuato
a scrivere per la radio, la televisione,
il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha
lasciato la stanza dello scrittore decenni
fa per diventare comico nei locali notturni
e, da allora, un regista conosciuto in
tutto il mondo. Durante sessant'anni di
cinema, ha scritto e diretto cinquanta
film, recitando in molti di essi. Ha
ricevuto numerosi riconoscimenti
internazionali, diverse statue sono state
erette in suo onore e i suoi film sono stati
studiati nelle scuole e nelle università
di tutto il mondo. In questo libro, Allen
racconta dei suoi primi matrimoni, con
una fiamma della giovinezza e poi con
l'amata e divertente Louise Lasser.
Racconta anche della sua storia e
dell'amicizia eterna con Diane Keaton.
Descrive la sua relazione con Mia Farrow,
che ha dato vita a film divenuti classici
fino alla loro burrascosa rottura.

Woodyl
Allen
A proposito di niente
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AMORI NASCOSTI, MANIE,
RIMPIANT"
di lgor Righetti
Rubbettino, 248 pagine, €15,00

Il giornalista lgor Righetti, cugino di
Alberto Sordi, ha scritto questo libro
inedito sulla vita privata del suo illustre
parente in occasione del centenario della
sua nascita che farà scoprire, per la
prima volta, chi fosse Sordi fuori dal set e
dalle apparizioni televisive ufficiali. Svela,
inoltre, le tante menzogne raccontate su
di lui. Il volume, unico sia per gli aneddoti
e le curiosità sia per le foto esclusive,
presenta anche le testimonianze di alcuni
cugini e amici dell'attore,

a cura di Silvia Amandola

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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TESS

GERRITSEN
OMBRE. NELLA NOTTE

di Tess Gerritsen
Longanesi, 350 pagine, €19,90

La vita di Ava Collette, scrittrice di
libri di cucina, è stata sconvolta da
un'indicibile tragedia. Per ritrovare
pace e serenità, Ava ha deciso
di lasciare Boston e trasferirsi a
Brodie's Watch, una magnifica casa
in una tranquilla cittadina sulla costa
del Maine. Qui, ne è certa, finirà di
scrivere il manuale sulla cucina del
New England a cui lavora da mesi e
troverà ìl modo di superare il passato.
Tutto sembra andare alla perfezione,
ma Ava ha la costante sensazione di
non essere sola. Finché i suoi dubbi
non trovano conferma: una notte si
sveglia di soprassalto e si trova faccia
a faccia con un'apparizione che la
turba profondamente. Davanti a lei c'è
un uomo, ma non dovrebbe esserci
perché il suo aspetto è quello di una
persona morta molti, molti anni prima,
un ufficiale di marina che, a quanto si
mormora in paese, non ha mai lasciato
quella casa.

LY O N \
le STORIE del MISTERO

LYON PRESENTA
IL SUO

ro LIBRO UFFICIALE

S CE UN RNiOfñNTE SUI. TETTO!
di Marita Van der Vyver
Lupo Guido, 32 pagine, € 14,00
Età: dai 3 anni

Daniel va a dormire a casa dei nonni
per la prima volta. Non appena le luci
si spengono, la stanza si fa sempre
più buia e meno accogliente e la sua
immaginazione prende il sopravvento,
Dietro ogni ombra o rumore, che
sembrano amplificati dal formato alto e
stretto del libro, Daniel è convinto ci sia
la presenza di un mostro spaventoso,
che con gran coraggio, di volta in volta,
riuscirà ad affrontare e a cacciare via.
Grazie al sostegno dei nonni, sempre
in prima linea e sprezzanti del pericolo
e a un pizzico di ironia, Rinofanti,
Coccopotami, Dragoraffe blu, Cervorilla
e leoni in carne e ossa verranno rimessi
al loro posto, consentendo a Daniel,
dopo tante imprese coraggiose, il
meritato riposo.

di Lyon Gamer
Magazzini Salani, 144 pagine, €15,90
Età: dai 12 anni

Benvenuti tra le pagine delle storie del
mistero! Un'oscura organizzazione sta
architettando qualcosa all'interno dei
suoi laboratori. Toccherà a Lyon, alla
cara Anna e a Cico scoprire cosa. Quali
sono i risultati di alcuni Ira i più temibili
esperimenti della storia dell'umanità? Chi
è prigioniero nelle celle dei sotterranei?
Quali maledizioni pendono sulle loro e
sulle nostre teste? Ma soprattutto: cosa
bolle ancora in pentola? Chi è il vero
nemico? Le risposte sono in queste
pagine.., Forse! Lyon ci accompagna in
un universo di stanze segrete e luoghi
pericolosi, abitati da creature incredibili.
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I
n seguito all'emergenza Co-
vid-19, Vivo Concerti ha
posticipato le repliche del-
lo spettacolo comico di Tess

Masazza. Lo show è previsto
a Mestre, Torino, Milano,
Bologna e Firenze per il mese
di novembre 2020. I biglietti
già acquistati resteranno validi

per le nuove date. Di seguito il
nuovo calendario date:
Martedì 10/11/2020 - Mestre
(VE) @ Teatro Corso
Giovedì 12/11/2020 - Torino
@ Teatro Colosseo
Sabato 14/11/2020 - Milano @
Teatro Nazionale CheBanca! —
SOLD OUT
Domenica 15/11/2020 - Mila-
no @ Teatro Nazionale Che-
Banca!
Martedì 17/11/2020 - Bologna
@ Teatro Celebrazioni
Giovedì 19/11/2020 - Firenze
@ Tuscany Hall
«È una commedia a tutti gli ef-
fetti. La storia è quella di una
ragazza lasciata dal fidanza-
to che non riesce a superare il
dramma della separazione e
delle sue due migliori amiche
che fanno di tutto per aiutarla.
Persino chiamare un "disinna-
moratore"», dichiara la prota-
gonista e autrice. Tess ha cura-
to personalmente tutti i dettagli
dello spettacolo, che nasce ap-
punto dal format creato da lei
per il web. Sul palco le gag
prendono vita é il racconto ri-
sulta fluido e piacevole. Le ri-
sate non mancano e l'atmosfe-
ra trasporta immediatamente il
pubblico dentro la scena di una
commedia americana. •

IN RE DAR: IN PRIMA VISIONE LA SERIE
#PY[Y°?RT!" RT IM,IT 4FMV,IIN44IP#IR n P31F'39, 6177 e QIN

Dal 10 maggio, ogni domenica in fascia preserale, arriva su Rai4 una nuova
serie in prima visione assoluta, il crime investigativo In the Dark. Appuntamento,
coni primi tre episodi, a partire dalle 19.15, mentre nelle settimane successive
vedremo due episodi, a partire dalle 19.50.
Murphy Mason è una ragazza non vedente, dipendente dall'alcool e ingabbiata in
un lavoro che odia. Una sera, mentre passeggia con il suo cane, Murphy inciampa
in un cadavere e allerta la polizia, ma all'arrivo delle forze dell'ordine la salma
è scomparsa. Unica testimone di un delitto a cui nessuno crede, la ragazza
decide di iniziare un'indagine privata, convinta che la vittima
fosse il suo migliore amico Tyson, uno spacciatore a cui
deve la vita, irreperibile da ormai diversi giorni. Creata
da Corinne Kingsbury, apprezzata sceneggiatrice di
The Newsroom e prodotta dall'attore Ben Stiller,
In the Dark trova una particolare dimensione
all'interno del genere crime alternando i toni
brillanti e leggeri della commedia con quelli più
cupi del dramma investigativo,
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