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TEMPO LIBERO diArnalisa ScarseIlini
UBRI di Paola Babidi
ijres alrL:
i.ia,'t
DEATHDATE di Lance
Rubin, De Agostini,
pagg. 331, 14,90€
Come si vive quando si
conosce il giorno in cui si
morirò? Lo scopriamo Calandoci nella storia di Denbn, diciassettenne con la
certezza di mo[ire la notte del
,4k
i I,ì
ballo di Fine anno. E mancano
saio due giorni.
Fino ad ora ha
vissuto normalmente, dato
che nel suo mondo tutti sono segnati da questa sorte.
E aran mano che il momento si avvicina, sente di noni
aver un secondo da spreca.
re. Accade però qualcosa
di inspiegabile: un uomo gli
dice di avere un messaggio
di sua madre, scomparsa
da molli anni. Di chi si tratta? E perché suo padre si
comporta in modo strano?
Denton ho poco tempo per
scoprire la verità...
Duti fam>aiie, due dettin
PEGASO di Danielle
Steel, Sperling & Kupfer,
pagg. 382, 19,90€
Baviera, anni Trenta. Nicolas e Alex sono amici sin
dall'infanzia, la sorte li ha
accomunati anche nel dolo- re, poiché entrambi hanno
perso le mogli. Padri affettuosi, l'uno mondano, l'altro
introverso, un giorno vedo- no i loro destini cambiare:
i nazisti scoprono che Nicolos ha sangue ebreo,e l'uomofugge negli Usa coi figli,
portando con sé atto cava Ili di rozzo, dono di Alex,
reinventandosi come circense. Ma le esistenze dei due
si incroceranno
-

verso continenti
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LAURA PAUSINI
Simili (Atlantic-Worner Music)
Con l'uscito di Simili, pubblicato in versione italiana e
spagnola in oltre 60 Paesi,
Laura Pausini si conferma la
cantante italiana più ornata
nel mondo. Sono già state
annunciate le prime date di
un tour che portirà in giugno
con tre concerti evento negli
stadi italiani (4, F4ilano; 11
Roma; 8, Bari) e proseguirà
da ottobre con tappe nelle
principali città europee. Il
nuovo album arrivo a quaffro
anni dal successo di Inedito:
un periodo di silenzio discografico (interrotto solo dalla raccolta 20-The Greatest
Hifs( in cui nella vita di Laura sono successe cose molto
importanti, prima tra tutte la
nascita 18 febbraio 2013 di
Paola, la figlia tanto desiderata, avuta dal compagno, il
chitarrista Paolo Carta. «Sono entrata in una nuova fase

della mio esistenza. Diventare mamma mi Ha reso più forte, adesso non ho più paura
di sbagliare», dice l'artista
di Solarolo. Energia, gioia, Paesi diversi (dal Brcsiie alla
voglia di sperimentare nuo- - Finlandia, dal Giappone al
ve possibilità della sua voce Gambia); Lo sapevi primo fu
ed esplorare territori sonori è una tenera dedica al padre
per lei inediti che si riflettono Fabrizio, che ha sempre cre-nella realizzazione di Si.mniui,, duto in lei e l'accompagna
Le 15 canzoni che compon- in tutto il mondo. Chiude in
gono il disco spaziano dallo dolcezza E o lei che devo
ballad romantica alla dance, l'amore, una delicata findolle sonorità latine al...rap, na nanna firmato do Biagic
e sono firmate da artisti carne Antonacci. Laura la canta acBiagio Antonocci, Niccolò compagnata dalla chitarra di
Agliardi, Giuliano Sangior- Paolo Carta e dalla vocina
gi, L'Aura e Lorenzo Jovanot- della piccola Paola, presenti, che per Laura ha compo- - te al momento dell'incisione.
sto Innamorato, un reggae- Già star televisiva in Spagna,
toni dal ritmo incalzante. La Messico e nella comunità latisfera più intima e persona- na degli Stati Uniti, per i ruoli
le emerge nelle ultime trac- di giurata in popolari talent
ce. Per la musica è dedicata show, la Pausini sta progetai fan e realizzata insieme a tando uno show innovativo
28 di loro, provenienti da 17 e tutto suo per la tv italiana.

APPUN lAMENTi
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Nalivi. Sulle tracce dei popoli delle Grandi Pianure
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l popoli nativi del Nordamerica,e in particolare la nozione
dei Lakota Sioux, sono i protagonisti di questa esposizione che
apre il 5 dicembre presso la Fondazione Culturale Hermann
Geiger. Un percorso alla scoperta della storia, della cultura,
della spiritualità e dello vita quotidiana di queste popolazio- ni, prima della sottomissione forzata alla legge dei "bianchi"
e il confino odIo risarve indiane. In mostro preziosi reperti
etnoqrafici (copricapo di piume d'aquila, pipe rituali, armi,
oggetti d'artigianato, indumenti tradizionali), provenienti dal
NONAM di Zurigo e da collezioni private, e una selezione
di foto d'epoca conservate negli archivi della Library of Congress di Washington. Fino aI 14 febbraio 2016. Orario: 1620. Ingresso libero, nEo: www.fondazionegeiger.org

Manfestctzìon
ChocoModica
Dal 5 alI'B dicembre lo kermesse goloso dedicata al cioccolato di Modica torna ad animare le piazze e i palazzi della
città perla del barocco siciliano. In programma: degustazioni
guidate, attività per bambini, spettacoli, concerti e l'imperdibile "Chocolate Show", mostra mercato a cui partecipano
aziende artigiane locali e firme rappresentative del settore
ciaccolatiero italiana. Info: www.chocomodica.eu
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