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Piaccia o cnn piaccia, il commercio

discografico profunna sempre più d'antico.

Dienderà dell'nuforica resurrezione del

vinile o sara perchà a prendere voti alti

noi comparto recensioni sono sovente

cofanetti antologici e ristampe di materiali

d'epoca, fatto sta che non ci si può esimere

- neE rituale consuntivo di fine stagione -

dall'indicare i titOi migliori editi durante

l'anno che sta per terminare ne l'ambito che

defluivamo la volta scorsa "mercato della

rriornoria". Una decina complessivamente,

escludendo dai lottc quelli che trovate

già commentati altrove in questo stesso

nomoro (su tatti The Cutting Edgedi Bob

Dylari, ma anche Fine & Siepi dei Jatn e The

Derma Yea,'v degli Srrtall Eaces).

AA. VV.

Anritunt, The Due',, Of C,eation Records

1985-1985

Cherry Red

Addirittura 124 brani spalmati su cinque

dischi. lmprescindiàili primi dce, per

rinceprire ie cucine di formazioni che si

affidarono alleiichettu di Alun hlcGee

per i loro ònbutti 045 gri (i .Jesus & Mary

Chain con Upsrde DonO vi Primal Scream

con All Fedi Dowv, senza dimenticare i vari

Pastels. Jasmine Minks. Loft e Revolninq

Pa nt Dream), mentro il terzo presenta una

fitte serie cii demo, rarità e versioni dal

vivo (segnalazione d'obbligo per Television

Persieiialities, Laagliiriy Apgln e BilI Bavg

PowO, il qoarto offre materiale irredito e

l'ultimo 23 canzoni registrate negli studi

dello Bbc perle sessions dei programmi di

John Peel e Janice Long

Gabriele Pescatore

AA. VV.

Penk 45: Bere, Pebber City, Berci

Extarminai4on Nighta In The Slxth Citi,

Sotil Jazz

Dopo essersi soffermeta sul fenomeno in

generale, con antologie dedicate al mi/dea

sotterraneo statunitense e al corrispettivo

britannico, oltre che al cosiddetto

"proto-punk". la serie Punk 45 rivolge ora

I attenzione alla spocificità geografica

(e non saio) del f'lidwese amerioano e in

particolare alle scene di Akron e Cleveland,

Entrambi agglomerati urbani e forte

vocazione industriale, che in coincidenza

con l'affiorare di queste musiche

strambe e talora violente corrrivciarorna

a percopi'e i presagi del declino. Storie

streortiinerie di punk periferico, osservate

retronpettinameote.

Alberto Campo

Tipo media: Magazine

Autore: ALBERTO CAMPO

BEAT HAPPENING

Look Aro und

Domino

Chi non ha particolare dimestichezza coi

Beat Happeeiag troverà in LookAcocvad

una magnifica fonte per abbeverarsi a

suoni indie dalla semplicità dìsarmante,

che ben presto - in virtù delle dati innate

dollaro leader, Celsin Johnson, poi

fondatore di 1< Reoords - contribuiranno

a sdoganare, non salo oltreoceano,

un nuovo mood: la bassa fedeltà. 123

brani qui inclusi - per la gioia dei tanti

fnticisti all'ascolto, altre alla versione in

vinile (doppia), b disponibile quella in

rnusicassetta - spaziano daglì esordi fino

ad Arrgol Gonn, singolo del 2000 che

sembrerebbe aver chiuso una storia che

non poteva che nascere a Olyaipia.

GabrIele Pescatore

BISCA

Collezione 1982-1984

Goodfellas

Fo quando i Biska si trasformercno in

Bisca che il progetto divenne chiaro:

prendere il funk. il rap, il punk e- sì - anche

1cr sku per .'listillarli in Inc miscela niunvo,

che non temeva di confrontarsi con la

tradizione partenopea, ma neanche con

ciò che arrivava dalle periferie inglesi o

dai ghetti americani. A riuscoltarli oggi.

che nono passati già di 30 anni, i primi

due dischi della bund - 9/oca e 505 f984,

riuniti adesso in cofanetto - impressionato

per la potenza viscorale, quasi istintiva,

di canzoni senza schema, e proprio per

questo ancore attuali.

EmilIano Coraretti

iL
ld
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FRANK BLACK AND THE CATHOLICS
Ti,. Compl.t. Pecordtnga

Cooklng Vinyl

Sei dischi nell'arco di un lustro: sono solo

numeri, d'accordo, e senza che nulla si
avvicini alla genialità obliqua o irruente di
rincslirtle o Surfer Rosa, ala abbastanza per
non farci archiviare la questione Catholics

come un vezzo estemporaneo. Sono

opere piò d'attitudine che di genio, con
canzoni che indugiano su suggestioni quasi
autoriali, un attimo prima di sbrigliare una

vena ruvida li qui presenta bss li raccoglie

tutti, scegliendo d'ignorare le scalette

originali e distribuendo le tracce in ordine

al'obeticn lungo sei Cd (il nettimc raccoglie

demn inediti dalle ceso,nrc di Black L,etter
Duys).

Stefano Solventi

THE GO-RETWEENS

G Standa Fo, Gn-Retweenn Volume One

Domino

tt Staadv Far Go-Antweees raccoglie in

un solo bou Otto dischi (quattro in vinile

e altrettanti su Cdt, cui si affiancano un

vclurretto cnrperso e una manciata di

memorabilia, cnn l'obiettivo di crprire

in maniera esaustiva il periodo che va

del 1978 al 1984. Sc'itta così pare arte

venduta un canto al chilc, rea se lo pensate

è solo perché ancora non siete entrati

nel tunnel dei Go-Bonwaens: un mondo

fatto di canzoni pcp pressoché porfntte,

sopra le quali sembra pendere sempre

una minacciosa spada di Damonle tla

splendida e quasi profetico Duvty lo Rene,

per di-ne una; Buche/sr Kisses, per dirna

un'altra), Una volta stragati, tutti quei

brani vi sembreranno pochissimi o ne

vorrete ancora,

GiovannI Linke

MISSION OE BURMA

Slgna!e, Cella .4nd MC,choa e V

re

Quel che si suoi dirn un "gruppo di culto".

artefice di dischi per molti anpctti in
anticipo sui tempi, Sipoaìs, Cal/o ,Ond

Ma,vches e Vc., pubblicati in origine nel

1981 e tre' 1982, rispettivamente, e ora

ristampati da tire Records Dopo di clic
l'eggraversi dei problemi uditivi di Roger
tfiller, che ne era nhitarrista, cantante e
principale forca motrice, costrinse la band

a interrompere l'attività. Rimase l'eco della
musica, apprezzata tanto dai Nirvana

quanto dai Sonic Yoath. A certi/icarne

l'importanea è stato Michael Azerrad,

che ai Missiov Of Barma ha dedicato un
capitolo irsterc di Ocrllaodcosuldllz Your

Life.

AIb.rto Campo

PERE URU

Elitino, Fo, The 9eopie 1975- 7978

FIre

Sono trascorsi 40 anni esatti da quando
la band di Dacid Thornas, ai giorr.i

nostri unico superstite della formazione

originaria, Gsnrcf a 45 giri: sul lato Ala

dissonanze claodicanti di 30 Secornds

Over Tokyo, mentre a impegnare il retro
era la "conradiane" Ueart Ofbarkneso.

Segsiir050 tre altri singoli, pubblivali

anch'essi dall'etichetta dì famiglia htaartharr;

brani principali: FèrztSotuf/err, Street

Waves e The Mac/ecc Dance. Quest'ultimo
omenimo al primo elbam, datato 1978,

come il successivo - di dieci mesi - Sub

Hnuving Riecoca quei tempi il cofanetto a
tiratura limitata edito su vinile per il Record
Stcsre Dav e ora disponibile su larga scala,
formato digitale incluso,

Alberto Campo

THE ROLI.ING S1'ONES

Stkky Fingere

Universal

il traguardo dei nono divuu io otadise si

fu sempre più vicino, nrriva il 17febbraio

1970 e agi Olvmpic Sound salta fuori
l'ottava ceste cii W,ldHorses, quella

definitiva. Risale invece al 18 dicembre la

leggendaria ero su Srown Sugar, sempre
agli Olyr-rpic Sound, dove compare

un Eric Clupton al oolito impeccebile,

eppure dal tutto incapace d'interagire

col gruppo. A quel punto le strade è
otmai in discesa, però. "Farne gli eroi

Settanta nzn cono uorninc,ati OOttO i
migliori avnpic/ per I futuro del rock",
profetizzerà Lester Bangs, "tuttavia
i Re/tirrg Sfones nero avso/utamente

fuori pericolo". Sei mesi dopo i ragazzi

pabblicheranno SI/oky Fivgers.

Stelane Seni ch

THE VELVET UNDERGROUND

The Complete Matrix Tapes

Univernal

Con un altro capolavoro allc porte quel
Loaded di cui è appena uscita una Re-

LeadeR 45t1r ,'trrnicernary Ed,tior in sei

dischi, con versioni alternative a iosa

e un uve inedito - la band risplendeva

a un passo dal a fine. Lo dan snrate al
Matrio di San Francisco videro quindi
all'cpura i quattro newyorkesi in transito

verso trarnv pi'J accattivanti, fermo

restando il micollo insidioso e la bellezza
di quello sguardo brusco e decadente
Tutte le 42 esecuzioni vengono dunite

e presentate oggi in formato sonoro più

che accettabile: nove gli inediti, tutti

ucrtse rnirrirno gedibili.

Steferso Solventi
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NEL MONDO

In (nodo Ovt, la pellicola che ha dato vigore

alla stagione cinematografica 2015, abbiamo

osservato all'opera le cinque emozioni che

abitano nella mente di una ragazzina. Ma dan-

do un'occhiata al bcu office di quest'annata

apparentemente spiarzante, ci accorgiamo

che in fin dei conti le emozioni che guidano

le scelta del pubblico non sono molte di più,

e soprattutto sono sempre le stesse. Infatti,

se quest'anno è mancato il film sbanca bot-

teghinc, gli spettatori si nono equomenta di-

visi tra la ricerca di esperienze forti e il caldo

tepore rassicurante dell'ennesimo seqcei. Do

un lato il desiderio ci un brivido, che si tratti

del boridage di 50 sfumature di grigio oppure

bei melliflui colpi di fucile uSi ,dmuv'ica'n So!-

per, dall'altro il facile effetto consolatoria dei

vari preqiael, rernake e spin-off targati iSA

(fiirr!o,vn, Fasf .5 Fur,ous 7, Arco gors; .4ge of

L//tron), In questo ualderone conservatore.

però, è apparso corno un faro nella nebbia

Mad 1'loxr Fuiy Road, fiammeggiante intrat-

tenimento rivoluzionario, In Italia, invece, gra-

zie alle interessanti operazioni cli Sorrentina,

Garr000, Guadagnino a Messina, si è tornato

a guardare ai mercato estero con produzioni

importanti, cast internazionali, sogno di uno

sguardo meno provinciale che ha capito come

nostro cinema debba iniziare un processo di

glonalizzazinno. Va poi citata la scelta della

Tucher Film di presentare aelle sala italiane le

copio restourate dei capolavori del maestro

giapponese Vassjiro Ozu; un'idea coraggio-

sa premiata con buoni incassi, Il nostro film

del 2015? Vizio di forma, e non poteva ettore

altrimenti dato che I carte tostalaiuu, anca-

Vrconico delle sue immagini sotto acido, dolci

e sgraziato corno una ballata di Nlail Voung,

ha niuupnata tulle nostra merceria senza mai

svanire. Proprio come il volto dell'amata Sha-

sta Fap negli occhi di "Dcc" Sportello.

Dlrdman dl Alejondr* Gonzalez Inarnitu

Con un natilonte piano-sequenza di due

ore, Inarnitu dà noce alla disperazione

di un attore che confonde l'amore con

l'ammirazione.

Forza maggiore dl Ruben Outlund

Un disoste, scv/e sull'ago maschile,

che svela la fragilità dei nostri meccanismi

di difesa.

fetide Out dl Pelo Docter

Leggi più avanti.

Mcd Mcx: Fwy Poad dl 000rge MIller

Una turibonda corsa nel deserto tra

esplosioni, salti, sangue e deliri visionari, in

uui si riflette sul ruolo dell'eroina femminile

piegando gli atilemi del cinema odierno a

una furia che diventa pura forma.

The Club dl Pablo Larratn

Questo capo atto d'accusa alla Chiesa è

un asfisriante kammerspiel in cui luce e

ombre si confondono. Leggi più avanti in

Cineplon, l'intervista al regista.

Un pkcion. seduto su un ramo riflette

seli'eslstenza dl Roy Anderason

39 piani-sequenza a camera fissa

39 stanze di ordinario surrealismo.

39 vignerre di umorismo nerissimo,

39 coltellate all'uomo moderno.

DIamante nero dl CéIlne Celammo

Cnn sguardo partecipe, seguiamo il

percorso accideatato di una ragazea che

non s vuole accottanture. Perché a tutti

dovuto un momento di bellezza, magari

sulle note di Rihaena.

Foxeefot,m'dI Canneti MIller

Uno spietato saggio sulla corruzIone

morale dell'America,

L'altro Me/mai - Cronaca dlun sogno

dl Edgar galla

La Germania del 1840 è una terre

devastata dalla miseria sociale, in cui si

anela l'altrove ma non si pretende altro

che il diritto alla flicitk.

4ann1dI Andrew Halgh

Leggi pù avanti.
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Tutto pue, accadere a Breadway

dl Peter BogdanOvÌcll

Un gioco d'intrecci, equivoci e incastri

do perfetta commedia brillante dei tempi
che furono.

Dlpeepan dl Jacques Audiord

La stonO d: un'integrazione impossibile
tra due umanità in guerra perenne: urta
condIzione da cui è impossibile fuggire

se non col sogno, come Audiarcl sembra

alludere. Palma d'oro 2015.

The Lobster dl Yorgos Lanthlmos

Regista di prigioni nretaforiche e fisiche,

Lantirirnos realizza url'ironica analisi

chirurgica dei rapporti sentimentali e

sociali.

The Waik dl Robert Zerneckis

Un inno al sogno, ma uoprattuttc allo

spettacolo e all'importanza del Vnrtjficio e
del pubblico.

TurnerdI r'llke Leigh
Luminoso biopic che s'immerge negli

ultimi vnnticlnque anni di vita dei pittore
William Turner, interpretato da un

immenso Tlmothy Spall.

Whlptasli dl Damien Chazelle

Leggi più guanti.

Bleckhat di Michael Mann

Più passa il tempo, più Mann ringiovanisce:

pura regia incostante ricerca

dell'astrazione formale.

Lan/amen di Andrei Zvjagincev

La Russia di oggi è il relitto di ciò

che fu un tempo

Ex t'fachlna dl Alex Gariand

Dramma da camera, fantascienza e noir

si mescolano in ur'opena che Invita a non

cedere agli inganni dell'apparenza,

il ponte delle sp/edi Steven Splolberg

I Coen scrivono, Spialbarg dirige:

un tearrr eccezionale per narrare il ponte

tra le ansie della Guerra Fredda

e il clima di terrore del presente.

44

IN ITALIA

Per emor vostro dl Giuseppe M. Gaudino
Tra realismo sociale e fotoromanzo kitsch,
il film di daudino è tutto nello sguardo naif
di Anna Capasc/acqua.

Hungry Hearts dl Saverio Costanzo

Un amore che si distrugge diventa un
incubo pnlanskiario.

11 racconto del racconti dl Matteo Garrone
Tre regni. Tre sovrani che esercitano

arbitraniamentn il potere per soddisfare la
legge del desiderio. re eta della vita per

raccontare paure e sogni della femminilità.

Non esse,e cattivo dl Claudio Caligarl

Un viaggio verso una salvezza impossibile:
due perdenti, dipendenti dalla voglia di
rivalsa, hniscono schiacciati dal peso

della vita.

Mia madre di Nannl Moretti

Il dramma di una perdita espresso con un
dolore che tocca e sedgce.

e

Vouth - La giovinezza dl Paolo So,'rentino

Grazie ad attperenti banalità.

Sorreotino fa emergere In infinite

sfaccettature delle emozioni,

"che sono tutto quello che abb'amv".

Suburra di Stefano Soillma

"Mafia Capitale" prende la ferma del

cinema di genere.

Bella e perduta di Pietro Marcello

Bella e Perduta è l'italia, colpevole di

uccidere i suoi figli più coraggiosi,

Sangue del mio sangue

di Marco Bellocchio

"Bnbbio è i/mondo", del resto

il film racchiude l'intero mondo

psetico di Bellecchìo, famiglia,

provincia e chiesa come prigioni

de coi evadere.

A 8100cr Spla,h di Luca Guadagnino

Analisi dei moti del desiderio, tra

commedia e thnillor. Reich Fienires

incontenibile.

Page 4 / 15

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Edizioni Sur



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 5 / 15

DOCUNENTAPI

L,oufsl.na (The OIi,e, Side)

dl Rebe,to Minerslni

'fnarvini osserva da vicino l'Amenca dei

dimentiCat cui negato un futuro

Lite !tselfdl Steve James

La storia del critico cinematografico Rogor

Ebert, dagli uuordl aglI ulrirrni giorni

Natlonal Ge,Ilery dl Frederlck Wtsemen

Wiseman, con il sue stile invisibile,

racconta da dentro la National Gallury

Il regno del sogni e della follia

dl Mantl Soneria

Un affrusco per scoprire l'euforia pacata

che accompagna la preduvinne -lei film

targati Studio Ghibli.

Cftizonfou, dl Laura Poltran

Il Grande Fratello assume nuove forme col

tempo, lo dimostra il caso Snowden: un

esempIo di realtà che supera le fennasla

dal cinemo. Citizenfouc infatti, più che un

documentario è un tbriller spionistico ad

alta tensione.

Stava i4eoueen: una vita sperlcoiata

L'uomo, il mito, la surenala passione

per la celocità

,4,nzade Fico The gefleclo, Thpes

dl KahlIl Josoph

Quando Win Butiar vi giura che "non .s/

tratta di un altro fjIm-conre,to' potete

fidarvi: piuttosto che ducumentare

lo spettacoLo, il regista lo smonto pezzo

per pezzo.

Amjr dl Asti Kapadia

Un ritratto di Atny Winehoune,

brutalmente sincero e commovente.

Finding Fela dl Alex Gibnen

Fin dal titolo una caccia all'uomo a colpi

di rnatvriale d'archivio (sterminato: attinge

da l5OtD ora di fumati d'epoca) sa uno

degli artisti africani tra i più influenti del

secolo sccrscu, di certo il più popolare.

Aaokey D000 Nlsnr York dl Chela Moukarbel

Banksy annuncia uno visita nella Grande

h1e10 A seguire dibattuto e folle caccia

FILM MUCCHIO 2015

Vizio dl Forma

dl Paul Thomas Andersoti

"Voievc che il film somigliasse

o una canzooe di Ne/I Voung:

penso alfa malinconia di OnIy

Love Can Preak Yotjr Heart o

di Altec The GoId Rush. È fa

cosa che si ave/cina di più a

quello che I libro è stato per

me'. Così parlò Paul Thornas

Anderson a proposito di Vizio

dlForn,a. il romanzo di Tfromas

Pyrnchon di cui ha realizzato uno

straordinario adattamento. E coni

è come ci tentiamo noi guardo

lo guardiamo: come ne stessimo

sfogliando un album sbiadito e

retrodatato degli anni settanta,

in cui i protagonisti indossano

occhiali a forma di cuore e fumano

erba sotto un solo che è sempre

più acido e triste. Joaauin Phoenin

porta sullo schermo un detettive

innamorato e deluso che conduce

indagini senza risoluzione - e fin

qui siamo nel rroir - sullo sfondo di

una California che da fricchettona

diventa nichilista - e qui siarnuo

nella storia. Ci sono vari modi in

cui si possono descrivere Vizio

di forma: come un'operazione

impossibile - Pi'rchon sembrava

intradacibila sul grande schermo

mentre PTA lo ha restitUito

fino in fondo, peccando

addirittura di eccessiva fedeltà

secondo qeelli della "LA

Review 01 Soolus" come una

rivisitazione pernonale di generi

che spaziano dalla commedia

demenziale al poliziesco o

conte un film storico che,

attraverso l'ironia di un autore

che ha dedicato parte della sua

carriera alla disamina di come I

sogno americano si sia sciolto

male e pere in fretta, ci parla di

ocel fragile momento in culla

California l'a smesso di essere

ar posto per gente che sognata

ctelu dl marmellata, O forte Vizio

di forma è solo guento: un gran

film divertente che non fa per

niente ridore

Claudia Durastantl
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EMANUELE RAUCO MARIO A. RIJMOR ROSARIO SPARTI

lnsWe Out dl Pete Docter

D,ama,rte nero di Crune Sciomma

Un piccione sediifo si, turi 'amo riflette

sul/esistenza di Roy Andersson

MadMaxrEurypoaddi Georoe Miller
Vizio di forma di Peul Thoreras Anderson

Whiplash dl DamIen Chazelle

Sirdmarr di Alejandro Onnzalez Inarritu
Mad Marc Fury Pnad di Qeorge Miller

Le regole del caos di Alan Rickman

The tmitMio,, Perno di Morten Tyldurrn

L

Un film d'animazione che raggiunge le più
alte vette del genere, che arriva a una funio.

ne dl ImmagInazIone. profondita e comuni-

cazione che paragonabile ai grandi classici
del genere, soprattutto orientali, ribadendo
il legame esplicito e sottile della Picar Con
l'eredità di Mifazakl. Pete Docter - già auto-

re di gioielli corna Monsters& CO e Up - pm-
ve a raccontare il passaggio dall'infanzia alla

pubertà di una bambina ertrando cella sua
testa, raccontando le sue emozioni e i pro-
cessi psicologici e neurologIci, trasformati
in un trionfo d'idee visive e sperImentazioni

concettuali, creando un'avventura vinionaria

capace di ridefinire l'immaginario, un capo-
lavoro che osa diventare un film mitologico
che utilizza la creazione irnmaglnifica per
spiegare l'impossibile. Oltre a trascinare lo

spettatore in un ottovolante emotivo degno
del miglion cinema amoricaeo.

"Not quite my tempo" è la battuta che suo-

na fatale nel cinema USA contemporaneo.

dove la frenesia del momento consuma

qualsiasi cosa, Perfino i gu5ti del pubblico O
la voglia di 'vivere" di una pellicola. Dopo un
corto dallo stesso titolo, il trentenne lttamian

Chazelle ha realizzato un film alla ricerca

del tempo perduto, Non soltanto musicale.
Whiptesh si iricunea in un cinema deviato
da troppi fcrrsotti o rifacimenti, con l'incur-

sione famelica della Tv. un film d'autore.

chiaramente hollywoodiano. Non contano

gli Oscar vinti. Quelli servono a far progre-
dire carriere. Chazelle tcivola leggero con la
camera, Compone le immagini grazie a un

mostagulo strepitono. sta addosso a cose e
personaggi come farebbe Michael Nane. Ci
mette il sudore e il sangue. Con sfida infer-

nale che filI colpo di scena finale di un'opera

maledettamente riuscita.

45 alto! dl Andrew Haleh
Vizio di forma di Paul Thomas Anderson
l,nside Out di PeSe Dooter

Diamante ,,ero dl Crune Sciumnma
Forza maggiore di Ruben Òstlund

Una brezza gelida ci sveglia nel cuore della
notte. Tutte le finestre di casa sono serrate,
ne siamo Certi; eppure il sussurro del vento

impone di alzarci. E quel suono distante sve-
la che il nostro compagno di vita non è più
a letto con noi. Così porgiamo l'orecchio a
noN richiamo, e il sibilo ci indica la soffitta.
Lui è h. Pensiamo subito al peggio, non resta
dunque che salire. Poi esitian-ro. Un dubbio
ci assale siamo certi di voler fare luce sul
mistero? La risposta è tutte negli occhi ter-
rorizzati di Charlotte Rarnplisq, che assiste
imrotente alla trasformazione di un ricordo
in un ospite ingombrante. Tessendo una fit-
ta trama di fuoricampo e riquadrature fuo-
ri fuoco. Andrew Haigh. indaga il senso di
smarrImento che ci rapisce con il passare
del tempo, e che talvolta sembra porre una
distanza intolesabile tra gli sguardi chi si
ama. Oppure forse si credeva di amare.
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di BEATRICE MELE
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Sembrava essere un anno un pn resi: di-

messo negli esordi, con progetti di brevo

durata e rarefatta ambizione indipen-

dentemente delle loro possibilità narrati-

ne, quasi a rispettere il vuoto lesciato dn

B,-eak!ng Bad e f'fad Neo: comunque un

anno di decompressione in attese di un

2016 col hottc non gli strumbazzan!i r -

torni di X-Fìleo e Twin Peako e prendersi la

scena e Mertio Scorsese, Patti Smith e Pe-

do Sorrentino el pronti vie con Vinjd, Just

Kidx e The Yourrg Pepe. finito, invece,

con essere rin P015 a tratti sorprendente

e in una maniera nuova. In unimrnaoine:

la faccia stupite tu Andrene Jarecki, autore

di The Jirrsr, decenti zi colpo di scena che

trasforma un documentaria sulla vita di un

miliardario in una caccia al Riller Si tratta

tini fotogramma chiuse io un gioco al qa:-

So ccl topo io cui i ruoli si invertor,O tino

all'epilogo non scrittc. Una televisione mai

viste prima che unisce il sensazioneliumo

-est time, quello che t porta a non staccare

lo sguardo dagli insegcimenti e sirene spìe-

gare della polizia sulle stradone americano.

allo straniamento delle storie vere di Jcshsre

Oppenheimer. Unu televisione che von solo

si allarga sempre più sul web tre resusdi-

te anche le emittenti tradizivnali ctuasi mai

nella colonie dci "branv': come LTetime,

oggi in gran spolvero con l'intelligente

UrrReat, e USA Network con l'ottima Mn

Robot. Inoltre mentre porto in scena Tin-

der, secret show di Father John Misty e

tutti i ri!erfrienti olio cultura 000 che 00-

rete inrnnaginare (Drfficutt People, online a

nugurnento su l'isIs) consente a chi ha le

spalle lergl-isninre di irfilaro nel pacchetto

proposte faticose, d'arrtan nella formula,

corre Show MeA Unto dello showrunoer di

The Wtre. qui in combutta con Paul Haggis,

che assicura ad H6O il premio Sella criti-

ca. Perché se è verc che c'è un pubblico

per tutto, i -i taleni casi è davvero minimo

Intanto Netflio continua il suo Risikol per-

sonale e da ottobre corteggia anche l'ita-

lia con un'offerta e poggia, rivolto ad ogni

target: degli ovtr 50 di 0-506 And Fr'aok,e

con la solondida lane Fonda ai trentenni di

Master Of None di e con il comedian Aziz

Ansari. un pn Lena Ountam un go' Louis

CR. Da quando la sociotà americane 'sa

r'voluzionato ozi domand le visioni casalin-

ghe, fi-antumare le dtstanze e superare resi-

srenze è realtà - non più solo un bellisslno

verso di Paolo Benvognù - e il valore ag-

giunto dei tre titoli scelti per rappresentare

questa annata.

'The Jinx

thbo nonfIctien

La vita di Robert Durst raccontate da

Robert Durst, un riccone piuttosto strano

noto alle cronaca nera statunitense me

sconosciuto dalle nostre parti. Dai traumi

dell'infanzia. all'ostracizzaZione dagli

ettari di farsoglia, alle drammatiche Sorti

della moglie, della migliore amica e del

vicino di ca5a, chn lo vedono indagato

e sempre incredibilmente assolto. L,n

documentario in sei puntate che procede

per ricostruzioni e interviste e che entra

nella realtà ruotando il corso degli eventi.

Narcos

@snettlix #niash-Up

Un riconoscimento ad un'idea, cee

e Netf lix, oltre cho xci una serio che

racconta l'ascesa di Fabio Esv'obar, il boss

della droga più famoso e letele del Sud

America, attraverso la voce fuori campo

di uno degli agenti cee gli diedero e

caccia con l'aggiunta di insorti video o

totogrefici nriginaii a creare ue ponte tra

reeltè e finzione.

Mr. RobOt

'MUsa Networlc #antl-corporate

Un tlrriiler distopico tiglio di Cccupy.

Un ragazzo mentalmente instabile

che combatte il sistema dall'interno,

L'informatica come campo d'azione per

annullare il debito e cempiare l'orci ne

mondiale. Buia, angosciante, esnitante,

non convenzionale: se quando pensate

ad un supereroe non vi viene in mente lo

squadrone Marvel pensi un backer,

questa è la serie che fa per voi.
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Per evitare di scrivere jna premessa-fotoco-

pia (puo succedere), P0 rilette le righe che
ho scritto l'anno scorso introducendo il best
of del 2014,.. tra l'altro, sostenevo che pro-
babilrnente era marcato un libro che dicesse
qualcosa di nuovo. Bg quest'anno un libro
più nuovo degli altri l'abbiamo letto - certo
non si tratta di una rifondaziore assolute, ma
di qualcosa che se non apre del tutto, parlo-
meno scava risolutamente in urta direzione
diversa, Sto parlando del libro di Ben Letner

Nel mondo a venire, il nostro titolo dell'anno.
che però non è un caso isolato. Dagli Stati
Uniti, per esempio, non sono mancate altre
letture irterensanni Lorne l'loore con dar*,
la trilogia dell'Area 5 d Jelt VanderMeer, un
testo con notevoli dosi d'innovazione che oc-
correrà del tempo per valutare appieno, E poi
la coppia Jenn)i Offil/David James Poissant,

entrambi autori per NNE, casa neonata e dal
catalogo promettente - per dire, tra i suoi ti-
toli è UCtO, sempre quest'anno, ano dei più
bei romanzi di Tommaso Pincio. Panorama,

PInclo ci porta in Italia. Rispetto all'anno scor-

to da quello che è il nostro osservatorio, ab-
biamo captato un leggero passo indietro, tra
qualche eccezione. L'ultimo Emanuele Trovi (li
popolo dl legno), o Il Raul Montanari de li re-

gno degli amici. Segnaliamo il lavoro di scgu-
tirrg che sta portando avanti Tunuè con la sua
collana dedicata ai giovani oarratori italiani,
Tecnicamente parlando. l'autofiction pare una
teadenza assodata. Emmanuel Carrère non Il
Pegno si conferma un po' il paladino europeo
del genere, Lo stesso Lerner si è mosso su quel
terreno, e come lui anche il Fredrik Sjòberg de
L'arte otcollezlorraremouchre. Di autobiograFia
ve'a e propria, Invece, si può parla re per Oli'/er
Sacko. mancato proprio qaestanro. Ma, ecco,
che questo non sia un sermonacclo. Soprot-
tutto leggete bei libri, ne escono tanti.

NARRATiVA STRANIERA

Jeff Vanderliner

iS/bg/a dell'Area X, Einaucli
Ave/en lamento, Autorità e Accetraziooe: i
tre capitoli dalla saga dello scrittore anse-
ricano comlcongono un quadro sluggente,

in continuo movimento, di strane presenze
biologiche e metafisiche, con esseri umani
che si muovono a tentoni in un territorio
Ostile e ultraterrena. Tutto acnade nell'Area

5, dove si stanno verificando fenomeni che
alterano profondamente le strutture vitali
della Terra.

Emnianual Carrère

I/Regno. Adelpiri

Qualche tempo fa Emmanuel Carrère visse
una rrernnnalo crisi mistica, che lo portò a di-

ventare un cattolico praticaste. Passato quel
tempo, lo scrittore francese torna su quegli
anni e propone un'indagine su se stesso e
sci Cristianesimo, utilizzando l'evangelista
Luca e san Paolo corse guide nel periodo
storico in cci venne concepito il Regno.

Anni, Ernaun

ch/i ano,, L'Orma

Dopo acer pnbblicato Il posto, la casa edi-
trice L'Orma prosegue nel recupero della
scrittrice francese Annie Emauc con O/i
anni. romanzo-memoir che racconta i Ses-

santa, le lotte del Sessannotto ma anche i
giorni più Vicini a noi.

Fr,drIk SJ8herg

L'arte di cnIbp,ioear'e mosr/re, Iperborea

Come Slòberg se benissimo, "nessuna per-

sona sensata n'interesse di mosche". Tanto-
meno le ragazze. Sia questo romarrzs, usci-

to orIginariamente dieci anni tu, possiede
qualcosa di magico, nella descrizione dei
grandi speri s'erdì dove s'immerge Sjòbern,
collezionista di sirfidi.

Jos.ph O'Connor

/1 gruppo, Guanda

Amicizia umcre e musica in una periferia-
industriale di Loedra, il romanze di ,loseph
O'Connor si dispiega in un arco temporale

di quasi trermt'anni, a partire dai prlflti anni
Ottanta. Per strada incontriamo Patti Srnith

e Elvis Costello, Dusid Rowin e Morrissey.
Una band, gli Ships, è al centro dello storia,
le versione in abook comprende l'oscolto di
alcuni brani che compaiono all'i'rterno.
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Davld James PoIs.ant

il regno degli animali, NNE

Raccolta di racconti d'esordio di David Ja-

mes Poissant. Una manciata di storie ognu-

no capace di colpire il bersaglio - che poi

sarebbe il cuore del lettore - al momento

giusto. Entriamo dentro vite delicate o vio-

lente. leggiamo di incontri casuali che di-

vampano rei volgere di poche pagine. Gli

animali sono il puntello di ogni racconto.

Alain MabanCkou

Pez,z, di vetro, 6bthand2nd

Personaggi esplosivi e tendenzialmente

ubriaconi popolano questa storia dello

scrittore congolese. ambientata in un bus

e raccovtata da uno degli avventori, Pezzi

di vetro. Amante, pure lui - manco a dirlo -

della bottiglia.

Thomas WIIIIrnass

I capelli di fàarrsld Poco, Fazi

Romanzo multiplo, incastonate di storie

nelle storie e personaggi che facilmente

entrano nella memoria, I capelli di Harold

Rocor vinse il National Pook Award nel 1975

ma come spesso accade è saccessivamen'

te passato troppo presto nel dimenticatcic.

Giustamente Fazi lo riocopre meno diretto

di Stcvrer. un altro oelebre 'recupero" della

casa editrice romana, è tuttavua libro più

raffinata e letteraria.

Br.t Anthony Johnsten

Ricordemi seni, Linaudi

Insegnante di scrittura creativa ad l-lervaro,

Bret Anthuny Johnston, in questo suo no-

rriariau d'esurdio, immagiva una storia a

tinte fascine e misteriose. Un ragazzino

scompare in uri'iiemaginaria cittadina nel

sud degli Stati Uniti, partono le ricerche,

le cose semsrano andare per il i.reylio. nino

per il lettore le sorprese e i ribaltarnenti di

senso si nascondono dietre ogni pagina.

George Saunders

Serlgodl. mieirnun fax

La prima raccolta di racconti dello scrit-

tore teuaflo contiene gih i sonni della sua

narrative al meglio: storie esagerate, un oc-

canmmento persino violento sui toni perso-

naggi, situazioni decisamente inusual, un

nnisculio di realismo e fantasia. A prece-

dere i racconti uva prefazione dello stesso

George Saunders che contituisce un'ottima

guida introduttive alle sua scrittura.

NARRATIVA ITALIANA

Tommaso Pinclo

Panorama, NNE

Al centro di questa storia - una distopia

possibile? - di Tommaso Pincie si muovono

Ottavie Tondi e Ligeia Tisset, in contatto

da tempo attraverso un social networin che

si chiama Panorama. Un romanzo sulle re-

lazioni e sulle ossessioni - la scrittura e la

lettura, su tutte - di indubbia potenza.

NIccolò Amnnanitl

Anna, Einaudi

Una Sicilia arsa dal sole in un mordo

schiacciato da un virus stermirratere, che

lascia vivi solo i più piccoli. Ama, l'eroina

nel nuovo rorrraozo di Arnimaniti, si nuove

in uno scenario che ricorda da vicino quel-

lo immaginato da Cormac McCarthy rio La

strada. A farle da guida, un foglietto lascia-

tele dalla mamma.

Marco Poano

L'invenzione della madre, eninirnum fax

Doloroso atto d'amore nel primo romanzo

di Marce Peano, torinese, editor per Einau-

di. Libro sui ricordo e sull'importanza della

memoria, sentimentalmente pouitonice.

Marca MIaalroIi

Atti osceni in laego privato, Peltrinelli

Tra Parigi e Milano le senna di Libero Mar-

selI, in un libro affascinante e vitale, una

versione sufficientemente aggiornata al

nostro tempo del caro vecchio romanzo di

formazione: ragazze, ameni, qualche disa-

stro, tanto sesso.

Vaanl Santeni

Muro di casse, Laterza

Vanni Santoni, scrittore, editor, saggista,

racconta in qaestc Lbro storie e scenari

della cultara rave. Il muro di casse dei tito-

lo h quello che risuona in questo rumanzc

che parla di vecchi deposìti disrnesni e lree

party..

NON FICTION

John Cheever

Le lettere, l-eltrinrrelli

Dotto aver raccolto in due volumi tutta la

produzione breve di Cheever e i 5,1cl Clari,

Peltrinelii pubblica la corrispondenza del

grande scrittore americano, recutterata e

messa insieme da suo figlio,

Kart Vonnegut

Quando siote felici. fatari nano,

mivimurri fan

Una raccolta di fazioni a "istruzioni per l'u-

so" del geniale autore di Mztcatnio o 5 e

G/saeeio-Nove. Seguissimo metè dagli in-

segnamenti di questo libretto, vivremmn

senz'altro in un monde migliore.

OlIve, Sacks

le movimento, Adelphi

L'autobiografia di Oliver Sacks, il neuropa-

toloao britannico scemparno quest'anno,

autore di libri memorabili corse e/svegli

e L'uomo che ucamùid sua moglie per ve,

cappello.

Glusy Marchetta

Lettori si nasce, Ei,naudi

Un discorso salia lettura e sulla persnaiooe

che di essa abbiamo, per spiegarn con in-

telligenza e argomenti ben calibrati come

ni possa contagiare/avvicinare nuovi lettori,

Roland Lazenby

Michael Jordan - La vita, b6thaod2nd

Monumentale biografia delteufraterrestre

che tra gli anni Ottanta e Novanta ha dato

spettacolo sui parquet americani con l'indi-

menticabile maglia numero 23 deu Chicago

BulIs. Imprencindibile per i fan, notevole per

gli amanti deto sport.

Joan DIdIon

The White Album, il Saggiutore

Reportage, pezzi giornalistici e racconti

dall'America a cuculo degli anni Sessanta e

Settanta, Ritroviamo Roman Pislanski e Jim

Morrinon, passiamo tra spiagge e alberghi:

soprattutto incanto la scrittura magnetica

di Joans Didion.

Hartmut Rosa

Accelerazione e alienazione, binaudi

illuminante saggio del sociologo e filosofo

tedesco: il mondo corre sempre più veloce,

n'in il tempo a nostra disposizione, anziché

aumentare, sembra contrarsi a dismisura,

producendo contraddizioni e akenezione,

Nao,nl Kleln

Una rivoluzione ci salverà, Rizzoli

Sono passati ormai quindici anni da 
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do la giornalista e scrittrice canadese No-

orni Kleiri impose il suo No Loge come

sorta di bibbia dei movimenti ontegonisti

orrti-globalizzaziorrn. Klein prosegue la sua

critica al capitalismo, sostenendo che sia

necessaria una 'radicale trasfomrazione

del nostro utile di ella".

Seppe Viola

Vrfe vere compresa la mio Quodlibet

Beppe Viola e stato uno dei più grendi

giornalisti sportivi italiani, me anche uno

scrittore brillante e umorista raffinato,

Questo lizro raccoglie alcuni pezzi tritratti

e sketch) usciti su "Linius'.

iella Co,tzar

Covi vielevtcmeete dolce Pur

il grande scrittore argentino e la sua fit-

ta corrinpondeveo. Nel terzo uolumn a lui

dedicato, Pur raccoglie le lettere politiche,

Destinatari delle sue missive gli irstellettuali

del suo tempo - Josè Lezama Lima, Merlo

Vargas LLvsn. Le rivoluzione cubano tono

dei temi al centro dell'epistolario.

MUSICA ARTI & CINEMA

Mercus O'Dair

Different every time, Poeti

No, von Pobort Wyatt parlare di vita stra-

ordinaria non è davvero di troppo Questa

biografia autorizzate si pr000ee di essere

quella delieit:vu e riesce a restituire un'osi-

ttnnra fondamentale nella storie della- in a-

nuca: Robert Wyatt ha suonato e lavorato

con tutti o quasi ì migliori del nostro teorpo,

non soltanto della sue generazione

Chados Mingua

Peggio dive bnolardo, Pur

Per iaeti anni Charlie Nlingue ha girate il

monIto con questo mannrerifto sottobrac-

rio, proponendolo qua e la tra una teurnèe

e un'altra, Gli edituri a cui lv sottoponeva,

però, erann piuttosto titubanti. Se siamo

d'auuordo nel definire Mingun un genio del

ennt'eblnansn e del luce, Peggio di un ba-

stando è l'autoritratto più fedele possibile,

sqvintereeto, fuori di festa

Tobia D'Onofria

Rave Nve' World, Agenzia X

Controcueto ideulo del libre di Vanni San-

tuoi, I/aro Ncw Worto documento l'affer-

mazione di un ganera musicale diventato

fenomeno sociale

Crtstopher PhilIIps, Loulo P. Masur

.4 proposto dl un sogno, Mondadori

tdniarant'anni di una carriera tra stadi, stra-

de o ultimamente qualche ortorificerrza di

troppo I-ta il Boss è il Bosu, e queste inter-

viste routiturscono la sua fitura al meglio,

LewIs Porter

Blue Trarre, rnrnimum tuo

Un gigante sella mus ce Intera, orima che

Sei lane. John Coltrane, il uausefonistu no-

toro di giunti memorabili como A Loro

Supreme e /"z Favorite Thrngs raccontato

dallo studioso e musicista Lewis Porter, in

un lavoro durato quindici non' di ricerche

Ton5r Barrow

Meot The deaffeu, A'caga

Toty Parrow ha tetto per qualche anno

un mestiere parecchio inuidiabile: ufficio

stompa dei Fob Four ,hrcanv ripropone

questo ctucurrreriln a mete tra libretto e

rivista, con immagini e scritti autentici di

Lerreon e compagni,

Raffaele t'leale

Fuori i compagni dai'te datore, Ancona

L'En'ilie-Ronrognu ole sua note, dal liscio di

Carlo Brigfii tino apri Otflaga Disco Fax, con

fermate d'obbligo nella Dorreggio di Liga'

bue e nella COcco di Venco Rossi. Soprat'

tutto, nella Sdegno di L,acio Dalle

Jullette Hacklng

I grandi fotograrr, Eieaudi

Una raccolta di brevi saggi che raccontano

trentotto maestri dalla fotografia

Tatti Sangulneti

ti cervello diAtbertu dure/i, Adelphi

Tatti Sangu-noti in diverse chiecchierato

con lo scenr?gqiatere di tantisrimi film di

Alberto Sordi, Rodolfo Sotogo. firma neve-

cazione o trotti inevitabilroente ooutdlgico

degli anni d'oro delle produzioni oinemato-

gratiche italiane.

(a cura dl) Peter Biuktect

A pranzo con Orsur, Adelphi

Urna ueria di conversazioni con fHorry da

glom che diuograno, se mai fosse possibile,

ari ritratto affidabile di quoll'lmprondibile

gnnic di Orson Wolles.

054 p055
tnsnoF

LIBRO MUCCHIO 2015

Ben LemOr,

Nel mondo a venire, Sellarlo

Ci sono diverse raginni per cui

Ne/mondo o venire b il nostro

titolo dntl'anr,rr La prima è

apparentemente un difetto: è un

libro che può sembrare incompleto,

che molle la presa quando sembra

aeorni avuinghiato per distendersi

ve'so un altro asse Bene questo

equilibrio precario b l'essenza delle

sua ricchezza.

La struttura che Ben Lerner ha

data alla sua opera è quella nno

Jonn Berth inuenirebbe alla voce

"storie nelle storie" Abbiamo an

personaugie centrale (Lerner

desse o un suo altec ugo molto

reuvicinato); un racconto scritto

da questo personaggio, e il suo

tentgfivo di ampliano o farlo

diventare un romanzo: ci soto noi

civerse sottotrarre. e digresuiani,

e alcune vi000de che vengono

assunte corte portatrici cli forti

valori simbolici - come la storia

del Challenger, lo spacni shuttle

esploso in cielo pochi secondi dopo

il decollo, mcl f 9S6. Del resto, Lerner

ha dichiarato che "it declino del

romanzo come merce dimessa può

eqsere un bene ocr un certo tipo

di letteratura; è 'jn'opportutsstà per

ausumeroi mageiori rischi", Il che

ci porta dritfi dnitti alla seconda

ragione, Ne/mondo a renire è

esattamente quello the si definisce

un ibro rischioso, coraggioso,

che sa sfidare il suo tempo, Il

tempo, ecco' la dimensiorac che

nel romanzo tatto contiene e che

sembra sul puntO di on collasso

conpleto. rtteteorslogico, politico,

segale, affettino.

Di qui, tutto ricucle a catena,

in un gorgo narrativo che può

ipnotizzare e che difficilmente

lascia indifferenti. MO Ch un'ultima

ragione che vale la pena di ribadire;

malgrado una stuttare complessa

(e fragile), fr/ei mondo a cnn/re è

una lettura accessibile, diciamo

pure letteraria, rea accessibile: e

questo b un valore, LC
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LIBORIO CONCA DAP4IELA FEDERICO

Emmanual Carrère, ti regno - Adelphi

Beppe Fenoglio,

llKb,od(JOfiflfly- EInaudI

Ben Lerrier, Nel mondo a venire - Sellerio

Danìd James Poissant,

//paradloo degli anirrrali- NNE

Thomas 'Nili ams,

/ capelli d Nero/ci Roux - Fazi

Elena Ferrante,

Stoffa della bambina pordata - e/o
Bret Arrthony Johrsstor,

Ricorda mi così - Einaudi

ClaOdig Roth Pierpant.

Rotfr scatenato - Emendi

Franco Potellì (a cura di),

L)ntituzfove Inventato Alfabeto

Oliver Sacks, In movimento - Adelphi

Elena Ferrante
Storia dcli
bambina

Due americani che mi trasmettOno qual-
cosa di piu dì un sempl/ce 'ben tatto, ben

scritto" ovvero David Jan/e, Poissant

e sobrattutto Ben Lerrier: Nel mondo a

venire unisce grazia e sostanza, possie-

de it,dubbia pualith letteraria e va piedi

ben piantati nel nostro tempo. Emmanuel

Carrere conferma d'essere aut000rratore

magnetico e seducente: curiosi dl lepge-

re le sue prossima mosse, perché con Il

regno la sensazione è quella dl una for-

mula in via d'esaur:menlo. E poi due "i-

pescaggi": il bellissimo / capellI di Narolci
4005, un ccc/'liolino strizzato a Stone,
con guizzi persino malamadieni: e il mio

libro deIl'aeno, che POI forse è tra quel-

l: della vita, Beppe Fenoglio e Johnny il

partigiano. Einaudi Fra proposto una ver-
sione rinnovata che tiene assieme tutta

il ciclo di Jolinny. dagli anni 30 tiro olio
Resistenza. C'è tutto, dentro: ricerca del-

le liberto, irrequietezza politica, passioni

giovanili, amori, in uea lingua italiana uni-

ca, ricchissima.

So onrfottu,sente che l'ultireio titolo della

tetrolopia della Ferraete, Storia della bnmbi-

tra perduta, non è del 2015 ma di fine 2014,

Non mi interessa e ne approfitto per ribadi-

re che la scrittrice, o chiunque si nascendo

dietro queste nome e cognome, ha portato

su pagiva una delle storie italiane più belle

degli ultimi anni. intensissimo I rapporto tre

Lila e Lenti, prima bambine unite da un af-

fetto sincero e poi donne che la vita divide.

Nel eleazo i bassitevdi di Napoli, immuni alla

deriva e ideali fallireevteri. Da leynre poi

la biografia di bacio, utile per conoscere

un uomo speciale e un dottore preparato e

un/ano, e quella di Reih, necessarie per chi

si è fatto mmn'idea sbaglia:a su questo autore.

R/corda,,,! coni, invece, appassiona e con-
duce nei meandri del dolore di una famiglia

che cerca mli non affondare tra le bruttnre

della vita lnhne il bellissimo L'istituzione

inventata. ona sorta di diario con tenti e ire-

magìni di chi ha lavorato con Franco Posa-

qua e che dopo la sua morte ha continuato

a dare vece ai più deboli.
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PIERLUIOI LUCADEI BARA MAR2ULLO BEATRICE MELE

Willianr Burroughu, Ben Lerner, Nel mondo a venire - SaIIenlo Joan Didion, The White Album - Il Saggatora
/ ragazzi nel reggi - Aclelphi Letizia Muratori, An/ma/i domestici - Adelphi Harper Lee, V' metti
Richurd Ford, Turto potrebbe a000re Jenriy Offili, Sernhirava urta felicità - NNE una sentinella - Feltrinelli
mo/ta peggio - Feltrinelli Dasrid Jarnes Polssant, Ben Lerser, Ne! mondo a venire - Seierio
Marco MIsotreli, Atti osceni in luogo I/paradiso degli animali - NNE David James Pissant,
privato - Feltrinelil Fredrik Sjoberg, /1 paradiso degli airimali - NNE
Lorrie t'bere, Bar* - Bornpiani Larte di colleziorsare mosche - Iperborea Oliver Sacks, Fo movimento - Adelphl
Katja Petrowskaje, Forse Estr'ses - Adelphi

Morto Miu8iroli
Atti onceni

io iuogo privato

ti
Atti osceni in luogo privato è il romanzo

di uno scrittore che divora, in ci-ra volta
solo, tutti i suoi demoni. Nbissiroli ci rie-
sce raccontando la storia di un ragazzino
italo-francese che, dopo aver scoperto l'in-

fedeltà materna, si addentro con fervida
immaginazione e incontenibile esuberan-
za nel grande teatro del sesso e li trova il
suo ideale palcoscenico, il luogo dell'an:ma
dose decodificare se stesso e raggiungere
lu maturità. Inspiegabile come l'editore Fel-
trinelli. per la candidatura al Premio Strega,

gli abbia preferito il romanzo di Cepossela.

Splendido l'inventano dell'ivatile scritto da
Richard Ford con il nuovo capitolo dello
vago di Frank Bascombe. Impareggiabile la

nuova raccolta di racconti di Lorrie Moore,
arrivata a sedici annidi distanza dall'ultima.
Eccentrica e raffinata Katja Petrowskaja.
che si è rivelata von un romanco sulla me-

moria di rara efficacia. E cosa dire dell'at-
tualità di un romanzo di burraaghs scrit-
to nel 1971 se non che stupirsi ha dovvero
poco senso?

Se oggi dravessi scagliare il libro che legge-
remo ancora tra dieci anni, non avrei dubbi:
è quello di Ben Lerner - riconoscere un ta-
lento mentre si dispiega è un privilegio che

capita poche volte nella vino dl un lettore
nra questo è il caso; una Specie di opera
d'arte fatta ci strade e palazzi, che parla
della deformazione che subiscono le cose
una volta inondate dai racconti che ne faC-
domo. Fra gli chassidim si dice che il rnnondo
a veuire sarà proprio come questo, solo un
p0' diverso: Lerner lo appunto In epigrafe;
allo stesso moda questi cinque romanzi
cm raggiungono oggi e non si capisce un la
loro luce ci inviti a approdare su un pianeta
sconosciuto o arrivi da ano che ha smesso
di brillare da secoli, C'è un uomo Che passa
la vita a collezionare mosche. c'è una casa
editrice appena nate che pubblica voci in-
solite conte quelle della 0ff uI e di POissant,

e un amore messo in scena per essere pIÙ
crudele possibile: esattamente colpe questo
mondo, solo un po' diverso,

/i vtt in itt l'lNtO

Per OperI, ,Andre Agassi si affidò alla
penna di J. R. MOebrirger. Lo scrittore lo
ascoltò per ore, giorni, settimane e riportò
su paginv la sua infanzia, gli allenamen-
ti, le partite, i mal di schiena, Steff i t3raf
e Pete Sampras. Fu un succesuo, oltre il
tennis, Per itt movimento, Oliver Sacks ha
fatto tutto da solo e il risultato non è da
meno, oltre la medicina. In questa auto-
biografia il neuropatol000 inglese, morto
lo scorso agosto a B2 anni e autore di di-
verti best seller, racconta chi era. Raccon-
ta però anche di te e dl ne perché non
serve una vita straordinaria come la sua
per ritrovarsi in questo volume: le aspet-
tative dei genitori, il rapporto di umore-
odio con parenti imbarazzanti, il supporto
degli amici, i colleghi preziosi e i suoerìori
stronzi; l'educazione sentimentale, le pau-
re, le fragilità, lv dipendenze, i risvegl/ i
viaggi e le passioni. Soprgttttto le passio-

ni, perla moto, per la scoperta e la bellez-
za che d'improvviso ti sorprend000 e per
l'essere unione.
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ROEEPtO METE ANGELO MURTAS ALEX PIETROGIACOMI

Eret ,&nthony Johnston,

Plcordaml cosi - ElnaudI

Raul Montanari.

Il regno degli amici - Einaiidi

Tommaso Pincio, Panorama- NNE

Mattia Signorini. Fragili attese - Marsìlic

Luana De Francisco, Ugo Dinello e

Giampiero Rossi! /.laf,a a nord est - Rizzoli

Anno non certo avaro di opere d pregio,

tanto che, per una volta, posso irnrnolarmi

sull'altare della patria. Pertunto, quattro li-

bri italiani e un americano. Ricg,daini così

cli Bmnt Arthony Johniston, elogio sulle di

naeiiche familiari e le loro conseguenze sul-

la comunità circostante dopo la scomparsa

di un figlie e il suo inaspettato ritorno, con

la sua ricchezza introspettiva e l'eleganza

della narrazione tagl'a il traguardo per pri-

mo, ed ori soff io dalle Fi'ag,li attese cii Mat-

tia Signurirri. affascinante scrigno di doluri

e ricordi tra i corridoidi una vecchia pensio-

ne milanese

Subito dopo Pacora,na di Tommaso Pie-

do, superbo viaggio narrative nello soli'

tudine che si specchio in un cortroverso

amore virtuale, li regno degli amici, opera

della definitiva consacrazione per il bravo

Rnul Montanari, a l'ottimo saggio Mafia a

nord estdoi coraggiosi Luana de Francisco,

Ugo Dinel o a diampiero Rossi, preziosa iv-

chltsta sui nuovi circuiti cnlmlnoli del terzo

millennio.

Emmanuel Carrbre, Il regno - Adetphi

Edgardo Franzosini.

Questa vita tuttavia mi pesa molto- Adelphi

Ben Lerrer. Nel mondo a venire - gallerie

Jeff VariderMenr. Annientare en/o - Einaudl

Beptie Viola,

Vite cere compresa la mia - Guodllbet

bepe vIeb

jI..
Adesso che la vedo scritta, una lista dei li-

bri più belli che ho letto in questo duemila.

quindici, ml appare scontata, ovvia, o forse

è solo una ma impressione, meno che pnr

an tltolo quello di Ruppe Vieta, che non è

una novità assolata ma una raccolta di ac-

conti pubblicati tra il t977 e Il 982, anno

della sua scomparsa, su nna rubrica che ha

tenuto pnr "Linus". Con Vite vere compresa

la mia ho scoperto un personaggio ' gior-

nalista sportino, uomo di cultura, distacron-

te. umoristico. sincero, una sorta di Luciano

Bianciardi meno rassegnato, se vogliamo -

che non ha fatto fatica a eetrarnnl nel cuore

con le sue storie, Ritratti istantanei che ri-

prendono una Milano che non c'è più attra'

verso i suoi personaggi più borderline (fra

no, lui stesso, amici, colleghi). Degli altri li-

bri se ne b parlato più o meno abbastanza

mi va di sottolineare però che Questa rita

tuttavia mi peSa molto di EdgartlO Franzo-

sir.i l'aerei inserito anche a scatola chiusa,

Diego Gabutti, C'era una rotta in America - Rizzoli

Gabrlel KUltn,

La vita all'ombra dei Jolly Roger- Eleuthera

Angelo Mellone.

!Yessutta croce manca Baldini& Casto/di

Vincenzo Pipino, Pipino.

Memorie disan ladro filosofo- Milieu Edizioni

Paolo Sortino, Liberai-Il Saggiatore

r
o .

In un anno ne passano di libri tra le mani, ti-

uuratevi tra quelle della nostra redazione e

poi arriea la fine dell'anno con la top 5. che

nino è mai facile. Parchd non sai da che par-

te prenderla, quali titoli inserire e quali no,

Che poi, cos'è che fa un libro da 'classifica

personale" Vallo a sapere., magari legge-

te questo gruppo di libri e se mi incontra-

te per strada noi menate pure, Comunque.

senza girarci troppo intorno, ho scelto snlla

base del mio umore nel 2015 antagonista,

rompipulln e elegantemente (?) disturbato,

Quindi storie di pirati, di ladri qvntikirimini,

di giovani "contro", di pazzi rivoluzionari

e cinema rivoluzionario. Cinque titoli che

hanno per fil rouge la voglia di farsi largn

tra i pensiero comune, con storie che cre-

ano connessioni distoniche dal quale ci si

riprende cnn calma, fatica a volte e che la-

sciano sedimenture nei pensieri germogli

alieni Insomma vi dico tutte e niente, Vi

dice leggete, ma leggote con cura e cela.

zinco osiate sempre con gli occhi affilati e

pronti allo pugna.
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O58 059
BESI'OF

MASSIMO PIROTA MARCO RENZI GIANWCA VELTRI

AA.VV. Re/Sera eh Milano - Aen7laX

Franco Bifo" Berardi,

Heroes - Ealdire&Castoldi

Marco Denti, Non siamo qui perla carareelle
Tobiu D'Onofrio. Rare New World - AgenziaX

Angelo Mastrandrea,

Lavoro senza padroni - Baldirv&Castoldi

Ermanno Cavazzuni,

li pensatore solitario - Guanda
Gene Gnocchi, Cosa fare a Faenza

quando sei morto - Bompiani
Alati, Mabanckou,

Pezzi di Cairo - Shthand2nd

Vanni Santoni, Muro di casse - Laterza
Carlo Ruvalli,

Sette bravi lezioni di fivka - Adolphi

Anthony Doerr,

Tutta la luce che non ved,a,,,o - Rizzoli
Amitue Gosh, Di/arie di fuoco - Neri Pozza
Marlor James,

Ore s'e storia di sette omicidi - Frassinelli
J.vf.r Mr1as, Cost Ira inizio Il male - Elnaudl
Edmando Paz Solddn, Rio fiugitiro - Fazi

Lt

Tempi Supplementari: non finiscono mai.

'Decreto Io stato di felicità permanente",

scritta su un muto '77. Cancellate. White
Bloc: è irtollorabilo. 6,11.2015, copertina di

"lnterlazionale": "Per garantire la tal icità

dei cittadini bisogna rafforza-e il welfare
Perché essere felici è una questione sociale

pio che psicologica". Nodo cruciale, Cingoi-

Ca coi tempi lavorativi. libera;i. sospesi, a
chiamata, coi controvertici ed ansiosa. Pa-

diglioni. Cupo-motore. Mappatura colletti-

va di una città a pazzi (leggi Milar'iol. E poi

epidemie delle insicorezze e antideprnssi-

vi da cui sembra impossibile sfuggire. Nè
per il re né per lo regina: lo stard-by degli
esadati, Raduni illegali come feste dionisio-

che. ardkorg. cani e bottiglie, li riprender-

si guello che è stato tolto. En-azienda. Tfr,
mercato con quali regalo? (spiacenti, prima
le personet. Tu ci scarfi". noi diventiamo

sostenibili. Aree d'smesse. striucion:. diritti

conquistati a spinta, Una canzone rimbom-

bo. Satchmo: "What A Wanderful World".

Per e/si scrive, un'annata non eccezionale,
forse per colpa della poca attenzione riser-

vata dal sottoscritto alle novità letterarie,
che hanno ceduto il passo alla riscoperta
di qualche tesoro nascosto come Pezzi di
vetro del congolese Alain Mabanckou, ro-
manzo di un decennio fa ma ristampato

quest'anno: un debordante affresco afri-
cana anarchico e citazionista, ironico e
grottesco. Nella tinquina, l'ottimo Vanni
Santorc, che in Muro di cauoe raccorta gli
anni vissuti all'ombra dei rane party, il ri-
torno alla pagina scritta di Pene Gnocchi
con una delle sue cose migliori, e il "luna-
tico" Frmannn Cavazzoni che filosofeggia
alla sua maniera nel Peù5atcra solitario E,
non meno importante. Sette brevi lezioni
di fisica di Carlo Rovelli: lo so, è della fine
deI 2014, ora non potevo evitare d'inserire

qua dentro quello che è stato per me e (per
fortuna) per molti altri una tra le letture più
illunninanti e si, istrattive, di questo 2015.

Gircsnzalando per la letterature del mondo
in ordine sparso: ti Tutta la luce che non
vedimc di Anthony Ooert Premio Pulitzer
2015; 2) Greve storia di oette oaviiuidi dello
Scrittore giamaicano l'larlon James, vin-
citore del Man Pnoker Priza 2015. 3) Rio
Fugitivo dal boliviano Edmundo , falgida
nsempio della vitalità della narrativa sada-
monicana, anche di quella contemporanea;
4) Dilv'io di fuoco di Amitav Ghush, che
Completa l'epica e monumentale "Trilogia
della Ibm" del romanziere englo-indiano,
La mia Patmo d'oro va perite 5) Così ha ini-
zio il male di Javier Marias; sonno da un ma-
trimonio nella Spagna post-franchista, tra
indizi e tenebre, menzogna e verità, Ogni
romanzo del madrilono b un avvnnimeoto,
un'epifania shakeapeariana. Ogni sua storia
va letta cnn lo scafandro addosso: un' nour-

siono emozi000nte, un'immersione dentro
gli abissi della vita e nell'ambiguità irreso-
lubile del passato.
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Anche quest'anno potremmo stare qui

a raccontarvi di come il fumetto sia

sempre pio importante, da tutt puot

di visto. un mezzo di cornueicaz one

cresciuto a dismisura taeto nelle

pubblicazioni ufficiali quanto nulle

autopraduzioni cocco ci lim tiarno a

confermare lc be lo parole d cui sopra

sfruttando questo spazio per occuparci

del romanzo a fumett' dell'anno Anubi

(ooto 10) scritto da Marco Taddel o

disegnato da Simone Angellni edito

dalla Grrrz. = da tanto che non capitava
un titolo in gradc di sorprendere e

segnare cosi profondamente l'arto

sequenziale nostana. In 300 tavole

caratterizzate da un fort nsirrro quanto

piatto bianco e nero vengono narrate

le vicende del nullafaconto perdigiorno

tossico Anubi, la divinità egizia

trasferitasi in Ital a presso so paesino

sul marc. Anubi è una testa di cane,

aps sciaca lo, nera su aea t.shirt bianca

e quattro arti stilizzati. Ma è quel o

che rappresenta a essere complesso

e io qua che modo emblematico della

contemponaneità. ,Anubi esplica la

dicotornio uomo-dioirrita -gli autori

si divnrt000 a ritaltarrre i significati

svsctandoli entrambi -, raccontando

una storia comune di provincia: I bar,

personaggi bordarlirie, perversioni, la

droga la sclrtudine, il canparl, il mare, la

voglio di essere altrove rra soprattutto

le contraddizion e le diff coltà della vitC

nel suo dipanarsi quotidiaeo Pensato a

una versione a fumetti di Amore tossica

Cui gari con il trasporto varrativo -ma

riva lta da quals asi deriva retorca e

poetica - di Pier Vittor o Tondelli tAlti'i

tibe,tin,), E quindi si, Andrea Pazienza

alegg a un po ovunque, ma Taddei

e Angelici sono riuscit a trovare una

propr a decisa e personale cifra stilistica,

cosi tanto asciutta ma incinva, che I

rende davvero poco deriaativi. Tenete a

mente che nela tradizione egizia Anchi

è il protettore del mondo dei morti. "E -

come scrivono loro in quarta di copert ne

- non coniaste da r,dero"

i Aaubi di Marco Tuddei e Simone Angelici

(Orma)

2 Rtaot voti I/I e lVdi Mano Lascerei

(Ccconivo)

3 Oli Equinozi di Cyril Pedrcsa (noo)

4 I-/vga I, ex d Simon Hanselmann

(Coconino)

5 L'estate scorsa di Paolo Cattaneo

(Can cela)

6 flcelvstiule ff/moendurr di Niccios de Crecy

(E risi

70cm diR chard hfrrtuire (Rizzcli Lizard)

O L'ua-,ca voce di Tiziano A'g/ (Coconino)

9 Ruqaz Mcsir Club di Plarcin Podolec

(Bao)

10 L'elencÒ te/efonrc, degli accolti

di Zerocalcare tbao)

TOP 5 + i RALLOOMS

di Marco Frattaruolo

111 celestiale bibendum di NicoIa de Crecti

(Pris edizioni)

2 La distanza di AlessandrO Paronciani e

Colapesce (Bue pubhshiog)

3 Appunti di rita di Boulet (Bao

nubtshisg)

4 Sandro di Alice Socal (Eris edizioni)

li gusto da/paradiso di Mine Antico

(Cocoaioo - Fandango)

si Catarnidi Luz (Bao publishing)

una parola non contemplata nel mondo

del turnetto è "noia'. Anche quest'anno

infetti, sono state moltissime le novità

provenienti da o tre confine (su tutte Il

celestiale Ribendum. Appuntr di vita e li

gucfo de/paradiso) e quelle autoctone"

(La distanza della coonbo Baronciani-

Colapesce e Sandro di Àlicn Socal) che

hanno dato un tocco di colore a le nostre

giornate in bianco o cero. DIffIcile, go.
nell'anno in cui il fondo del fumetto si

è lieto di sangue (e questo il motivo di

Cataroi come *1), non dedicare un pensiero
ai Maestr Wohnski, Cabu, Tigrious e Charb

che ora, imnlaginianmo, saranno alle prese

con ilcarcaturare le vite d noi poveri

rtronzi, A bientdt, ccpains.

Li
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