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VALERIA ANCIONE
IL RESTO
DI SARA

IL CONFINE
SILVIA COSSU

Anna
• LuciaTildell>grasse 

-PoliIkovskaja
Reporter per amore

PER TUTTI
I GUSTI

Penne femminili
per romanzi
e racconti

indimenticabili.

lé HowTnd

Storie di vite diverse

FRANCESCA ZUPIN

SALVAMENTO

SPECIALE 8 MARZO

JOYCE MAYNARD
L'albero della nostra vita

OTTO STORIE
DI DONNE CHE
NON MOLLANO
Madri, mogli, single, omosessuali, indi-
pendenti o indigenti, protagoniste dei miti
più appassionanti. In una parola: donne.
Per l'8 marzo abbiamo selezionato otto
tra i titoli più interessanti del momento.
1. IL RESTO DI SARA, Valeria Ancione
(Arkadia, € 16). Investita da un'auto, Sara
finisce in sala operatoria per un intervento
alla testa. Attorno a lei marito, madre, ami-
che, e un'infermiera del 1 18 ripiombata
in un dramma personale. La tragedia di-
venta occasione di confessioni, ammissio-
ni di colpa, voglia di ricominciare.
2. SALVAMENTO, Francesca Zupin (Bol-
lati Boringhieri, € 18). Stella è forte e raf-
finata. Giulio, figlio del compagno di sua
madre, se ne innamora. Il padre di lui, che
al figlio preferisce l'esuberante amico Bo-
bo, li ostacola. Invece Stella accetta di
sposare Giulio, pur essendo attratta da

GIULIA BALDELLI
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Bobo. Ma a un passo dalle nozze...
3. L'ALBERO DELLA NOSTRA VITA, Joyce
Maynard (NN Editore, € 20). Eleanor
sposa Cam, e nascono Alison, Ursula e
Toby. Un giorno Cam perde di vista Toby,
che ha un incidente grave. Eleanor se ne
va, non riesce a superare il rancore. Poi,
col tempo, recupererà quello che ancora
ama. 4. L'ENEIDE DI DIDONE, Marilù
Oliva (Solferino, € 16,50). Tra Didone ed
Enea nasce una delle più grandi storie
d'amore mai raccontate. Ma c'è una voce
da cui non l'abbiamo sentita narrare, quel-
la di lei, che, abbandonata, si uccide.
Come sono andate davvero le cose? 5. IL
CONFINE, Silvia Cossu (Neo Edizioni, €
16). Un'autrice scrive biografie di perso-
naggi in malora che vogliono raccontarsi
sotto una luce diversa. Assunta da uno
psichiatra di successo comincia con lui un
viaggio iniziatico, una discesa nelle iden-
tità di entrambi, che non si sa dove por-
terà. 6. ANNA POLITKOVSKAJA, Lucia
Tilde Ingrosso (Morellini, € 17). Anna
Politkovskaja, 48 anni, giornalista russa
uccisa a Mosca nel 2006, ha rischiato la
vita per raccontare i fatti in Cecenia in
prima linea. Chi l'ha uccisa? Putin, Presi-
dente russo, o Kadyrov, capo ceneno? A
intrecciarsi con la cronaca, una bella sto-
ria d'amore. 7. STORIE DI VITE DIVERSE,
Bette Howland (SEM, € 19). L'autrice,
intellettuale di un quartiere operaio di Chi-
cago, madre divorziata, povera e rifiutata
dalla famiglia, narra le lacerazioni di un'e-
sistenza difficile con ironia pungente. 8.
L'ESTATE CHE RESTA, Giulia Baldelli
(Guanda, € 19). Giulio e Cristi si incon-
trano bambine. Dieci anni dopo si ritrova-
no e il loro amore mai dimenticato esplo-
de. Un esordio sorprendente, una storia
che celebra la passione senza curarsi dei
generi. Eleonora Molisani

IN MOSTRA A TORINO

L'ARTE DELLO SCATTO
IN 230 CAPOLAVORI
Per la prima volta in Italia è in esposizione la grande
collezione fotografica del MoMA di New York: 230
scatti della prima metà del XX secolo, realizzati dai
grandi maestri dell'obiettivo. Va in scena a Camera -
Centro Italiano per la Fotografia di Torino, fino al 26
giugno, la mostra Capolavori della fotografia moder-
na 1900-1940. La collezione Thomas Walther del
Museum of Modern Art, New York. La raccolta, cura-
ta da Sarah Hermanson Meister del MoMA e Quentin
Bajac, direttore del Jeu de Paume di Parigi, include
immagini iconiche di fotografi americani ed europei e
valorizza l'apporto delle donne. Un'occasione imper-
dibile per il valore artistico e la rarità dei materiali, In
foto, dall'alto Lotte (Eye), di Max Burchartz e Acanthus
mollis di Karl Blossfeldt. Ingresso € 10. Cimici Cinque

SU SKY E SU NOW

ADVENTURE GAME
ISTANBUL-DUBAI
PER 10 COPPIE VIP

Ci siamo: chiuderanno gli
zaini il 10 marzo e sono
pronte a partire per un
affascinante viaggio le 10
coppie della nuova edizione
di Pechino Express, l'adventure-game che riparte su Sky e in
streaming su Now. Sarà Costantino della Gherardesca a
condurle lungo la Rotta dei Sultani, che si svilupperà nel Medio
Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan,
Giordania ed Emirati Arabi, lungo un percorso ricco di insidie
e ostacoli, ma anche di cultura millenaria e splendide scoperte.
Tra i partecipanti in gara ci saranno, tra gli altri, Rita Rusic,
Victoria Cabello e Natasha Stefanenko. Cinzia Cinque

W IL PONGO!
Compie 70 anni il Pongo by Giotto, la plastilina
della Fila che per l'occasione si è rinnovata nel look e,
inoltre, ora è al100% vegetale. Tra le novità k skin
tones per riprodurre tutte le sfumature della pelle.
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MODA IN FIERA

TANTA SLOW
FASHION, SCELTA
CON CURA
Conosci TheOneMilano? Bene, è l'uni-
co Salone nel panorama italiano e in-
ternazionale dedicato alle proposte
slow fashion, per scoprire le collezioni
di ogni segmento moda - classy lady,
trend, casual, curvy, experimental - e
di ogni tipologia di prodotto: capispal-
la, ready to wear, maglieria, beachwe-
ar e accessori. La sua filosofia si basa
su un'attenta selezione di brand, quelli
che raccontano meglio la moda con-
temporanea. Puoi scoprirlo a Fiera Mi-
lano Rho tra il 13 e il 15 marzo.
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AL CINEMA

ATTENTI ALLA
LUNA, È PIENA
DI SORPRESE
Che ne sarebbe di noi, della razza
umana, se un giorno all'improwiso la
Luna perdesse la sua orbita intorno alla
Terra e "decidesse" di impattare sul no-
stro pianeta? È quello che si prefiguro
nel film Moonfall, in sala da 17 marzo.
L'ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry),
che lavora con la NASA, sembra aver
trovato una soluzione al problema, ma
in pochi - solo in due, Patrick Wilson e
John Bradley - sono disposti a credere
al suo piano. Ma giunti nello spazio
scopriranno qualcosa di inimmaginabi-
le: la Luna è un po' diversa da come ce
l'eravamo immaginata tutti. E.S.

VIOLENZA SULLE DONNE

SOS EFFETTO PANDEMIA

II bestseller del 2014
di Serena Dandini
torna nella nuova
edizione Ferite a morte
dieci anni dopo (Rizzoli,
€ 18). La situazione
dei femminicidi non
è migliorata, anzi,
con la pandemia la
condizione delle donne
è peggiorata, dentro
e fuori le mura
domestiche. Eleonora Molisani

SERENA DANDINI
Ferite a morte

dieci anni dopo

DARGEN D'AMICO

SI CONTINUA
A BALLARE
Rivelazione dell'ultimo festival
di Sanremo, Dargen D'Amico
(Dove si balla, 15 milioni di
stream) pubblica il disco Nei
sogni nessuno è monogamo,
un insieme di pezzi scritti negli
ultimi mesi. Nato nel mondo
dell'hip hop e cresciuto tra rap
e cantautorato, D'Amico è
arrivato al grande pubblico.
Dove sentirlo live: il 27 aprile a
Napoli, il 28 a Roma, l'8 maggio
a Milano e il 13 a Bologna.

Stampe all-over,
stemmi e look rétro
sono il frutto della
capsuleNapapijri

x Fiorucci.
Protagonista

assoluta, la nuova
edizione unisex

della giacca
Northfarer. Get it!
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