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Poco dopo la su-a pub-
blicazione, nel 1915,
L'arcobaleno fu ritirato
dalle librerie perché LarcobaIeno
«scandaloso». Cento di D. H. Lawrence,
anai dopo le ragioni tzad Lidia Storoni
dello scandale, se ci si Mazzolanil, Elliott
sforza un po', sono an- pp. 512, €1 9,50
cora comprensibili,
con quella giovane donna che vuole vivere
apertamente la suo omosessua ità. Non ci
vuole invece nessuno sforzo per capire che il
romanzo è uno dei piu belli di tutta la lette-
ratura inglese, di solido veccSio impianto re-
alistico ma modernissimo per il linguaggio a
cui affida la vita interiore dei personaggi.

Paolo Bertinetti

Riemerge anche il Wars-
tali, il oTitanic australia-
neo, Uil» dei misteri dei
mari, in cloeat'avveutwa Naufragio
di Kurt Austin, i rapo dei di CliveCussier
progetti opeoiali de la No- e Grahanz Brozon
ma. La nave, scomparsa Longanesi
nel 1909 lungo lo coste su- pp. 378€ 18,60
dafrirane, ricompare co-
me relitto fantasma ed è uno dei punti forti di
una trama ben rongeniata, rhe comincia pro-
prio da un naufragio, quello di tino yarht con
il quale si inabissa anche Sienna, vecchia
fiaiunia di Auslin, ma soprattutto genio in-
formatico che fa gola a molti. La scomparsa
di altri eyber eaperti ed hackero alza il tiro
dclla minaccia, che diventa globale. La caecia
è tra Dibai e la Corea del Nord, la soluzione
naviga su una scialuppa dcl p000ato.

Fabio Pozzo

È la «otronza» che ha
ucciso Stefano Boi
gonove e altri 59 cal
ristori. Troppi per Sia. Il male oscuro
credoru a ana tragi- del pallone
ca coincidenza. La di Massìmiliano
Sclerosi Laterale Castellani
Amiotrofica e un ne Goalbook
mico subdolo, iniplo pp. 198. €14
cabile e pare acca-
nirai contro chi gioca a pallone. Colpa dei
pesticidi nell'erba, dei troppi traumi, del
doping? Le vere cause restano un mistero.
Castellani, responsabile dei servizi sporti-
vi dell'Avaenires, indaga e indigna, coin-
volge e commaove. Racconta le otorie di
chi non e'è piu, punta il dite contro chi do-
vrebbe cercare di capire e invece fa finta di
nicnte,

RobertoCondio
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o ' Gilliamesque
Un'autobiografia

pre.postuma
di Terre Gilliam

Big Sur
pp. 294, € 30

Se la disoccupazioae giova-
nile fa notizia, quella degli
m'or 50, sesodatio o meno
che siano, sembra dimenti- Non ho l'età.
caia. «Dunque, mi sono del- Perdere
te, andiamo a cercarli que- il lavoro a 50 anni
sii rinqoanten'ii senza arte di Loris ampetti.
sri parte, persone iii carne e Manni. pp.l8 €15
ossa sbiancheitate e priva-
te di ogni forma di speranza, dall» spietate perfo-
mancee della coppia Menti-Forseroo spiega Lorio
Caiapetti all'inizio nel reportage (dalla Sardegna
all'Irpinia, da Belluno a Roma) dedicato alle storie
di questi «fantasmi». Che in realtà fantasmi non
sono ma esoeri umin in cerca non «dell' assisten-
za benfa della dignità», che solo .1 lavoro può assi
carare. Introdazione di Rooaana Ressancla.

tocco Molitrre i

Anche Terry Gilliam, come Isoli uaniini di auc-
cesso, ha fattolo scoul. imparò i nodi, il codice
Morse, le marce. Ma soprattutto, la sera, scoprì
il piacere priniordiale bellissimo di raccontare
storie intorno ai falò. E se lo portò dietro nel
mendo delle spettacolo quando cominciò a gira-
re film. Il regista narra la proprio vita come
fosse la leggenda di un re pescatore. I mestieri
bizzarri, le fesoerie della guerra fredda leoni»
paola dell'invasione comunista rosi vintage e
divertente rispetta aliddierno terrore dell'isis),
le burle, le paure, i deliri, l'Americarurale, la
controcultura anni 60-70, i Monty Pythou, il
cinema, gli attori (da Robin Williams a Urna
Thurman). Tisi racconto che riempie di gioia
pirotecnica. Arricchito da immagini, disegni,
appunti, inipaginati con sgangherata meraviglia.
Gran bel libro. Per chi ama il cinema e per chi
erede che l'intelligenza possa colorare il mondo.

Bruno Veutavoli

A vederla così, con quegli
occhioni verdi che frugano p
curiosamente nell'intorno,
non ci direbbe che Lilla clii trova un
p000a affianeare Capitan tesoro trova un
Red sul set di Roman Fo- pirata
lnnoui. F.ppn'v il pig io da di Francesca Bossini
pirata mostra di averlo, in Giralangolo
qaesla storia per i piccoli pp. 40€ 13,50
allegramente disegnato da
Agnese Baruzzi: cercano tcooio e lo trova nella
sabbia, nascosto sotto una coltre di "sacchctti
bottiglic, ciabattc apaiate, accendini, calzini bu
cati e altre sclufezze" da cui l'ha intanto ripulita.
E' dunque una simpatsea pirata eeologica que-
ala Lilla, accolta per acclamazione ne. ranghi
della Filibustu.

Ferdinando èiberiazzi
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Chi faor li maggiori tui?
Favie Caroli, storico del-
l'atte, ripercorre il suo al-
bero genealogico. Sette Con gli occhi
maggiori, in primio Fran- dei maestri
cesco Arcangeli, con cui di Flavio Coroli
oarh il primo studente a Mondadori
laurearsi (così come Ar- pp. 270, €30
cangeli fu 1 primo allievo
di Loaghi, il «Maestro» che inaugura queota
galleria). Unico V rgilio non italiano, Gombri-
eh, inscguendo una «vera cultura», che «non
può identificarsi con l'attribuzione dcll'opera
di un pittare clae magari era poco più cime un
artigiano, o nelle disctiooioni futili e in larga
misura arbitrarie sulla dataziane di un certo
manufatto».

Brano Quaranta
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