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s

st€ione migliore pervedere da vicino
gli scdttod? I-loccasione sono i festiul leftelad e noi abbiamo
scelto una guida d'eccezione per aiutarci a scegliere chi
incontrare e dove: Fablo Genovesi. E il vincitore del Premio
Sai che I'estate è la

Strega Giovani e fìnalista

a.l

co
A

"Tta
Marco Missitoli. Il suo romaqzo Attioscmiíntuogoyrivato
è

uno dei casi dell'a nno)". In 40 eventi Siomalieri

ahemano 4oo osPiti: dal dilulgatore scientifico Alberto
Angela a un altrc volto noto del giomalismo e della w,
si

Massimo Gramellini. Ci saranno anche Luca Bianchíni con il
strcbestseller Dirumi che credialdestitto @londadoi) e
Ranc€sco Picqolo, vincitore dello Strega dell'anno scorso.
A,
Nell'isola campana, sempre dal z6 giugno al5luglio,

Caprí

festeggia la decima edizione de "Le Conversaz ioni",
il festir,'al ideato dal giomalista e scrittore Antonio Monda e
dal prod uttore Davide Azzolini. . E un appuntdmenro in cui si
possono conoscere grandi autori intemazionali. Una bella
italiani siamo provinciali:
occasione,' dice Genovesi.
si

"Noi

guardiamo al nostro onicello

e ci

scordiamo del mondo".

Arrir,'ano, per esempio, la canadese Mldam Toews, che firma
I wiàpkco\dlispiaceri (Marcos y Marcos), .un genio che mescola

lacrime e risate" secondo lwqsÍtíngtùn Post, el'irlaldese
uitraSoenne Edna o'Brien, che lo scrittore Philip Rothha
più grande autrice vivente in lingua inglese".
definito
"la
A Gqt oú Dal z at 5 luglio anche il Paesino in Provincia di
Nuoro ospita una rassegna letteraria: "Lllsola delle storie".Parteciperàunbel tesetto di donne: Dada Bignadi,
Chiara Gamberale e Lldla Ravera> notacenovesi. "Suggeúsco

poiMaico Peano,perché ilsuoibroNiwmzionede a

(minmurtfax) è un esordio interessante, e il maesúo
Éancesco cuccini, grandissimo musicista, che om
ANNAR|IA BRIGANTI
si dedica alla scrim.rra atempo

madtz

Pieno"
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DaÍa BiÉhardi, Chiara
Gamberale e Lidia Rav€ra.

a Capví

"Le Conversazionl", festival
ideato dallo scrittore

Antonio Monda, dal 26
tfuCino al 5 lugio

ospita grandi autori stranieri.

Premio Stre84 assegnato

il zluglio a Rom4 con llibtoChimdndqboulz (Mondadori):
un romanzo che racconta la storia di unabambina albina e
di un suo compagno di classe che viene da Chemobyl, alle prese
ate e con le <onde del destino".
novesi stesso Paftecip€ràa "Caffeina'', dal26
giugno al 5 luglio. .I1 centro medievale della cinà è bellissimo"
gli aumri presenti cons€lio di seguire il mio amico
dice.

(FeltrinelD

rúq.ool.

Dal 2 al5luglio,c'è
"Llsola delle storie"
con 3 scrittrici bestsellet:

W rtrt c'ERn UNA volrA ECCo

LE PIU CATTIVE
DELLE FIABE
'Iorna con la quaTta slagione C'era una vo/ta, la serie in
nella città di
cui
l\.4orrison)ha
Storyboard. La
già
ie la Strega
dì alle 21 su
dell'Ovest di
Fox), se la deve vedere con 3 dark ladies dellefiabe Disney.
Malefica La strega della Bella addomentata ha il vollo
di Kristin Bauer van Straten, ex vampira di True Bloodi
dei ruoh più divertenti della mia carriela, nota I'at
"Uno
ùice. "lvli sono dovuta impegnare per essere credlbile".
Crudelia De Mon La cattiva che vuole farsi una pelliccia
con i dalmatini de La carica dei 101 è interpretata dalla
it girl irlandese Victoria Smurfit, che dice: "Da piccola mi
terrorizava. Ciè voluto coraggio pervestire ì suoi panni'.
Ursula La malvagia del cartone La sirenetta ha le seft
bianze dell'afioameícana Merrin Dungey, affascinante
nonostante l'acconciatura di alghe: "lo,l\.4alefca e Crude
lia siamo le Charl,ig's Angels delle fìabe" scheza l'atÙice.

ipersonaggi
p
combattuto
Oz.

ELISABEflA COLANGELO
Le cattive di C'era una vona, in onda il martedì sera su Foxlife

Da sinìstra, fulstin Baud van Straten (lvlalefica),
victoria Smurtit (Crudelia De llon) e Merin Dungey(Utsula).

