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LIBRI

di Solange Savagnone

ADIUG

Il prof che vedeva con il cuore
L'APPELLO di Alessandro D'Avenia, Mondadori, euro 20 (ebook 9,99).
A dieci anni da "Bianca come il latte, rossa come il sangue", D'Avenia
torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare. E lo fa
con un romanzo intenso, incentrato sulla figura di un prof di Scienze che
ha perso la vista ma che ci vede meglio di molti altri. A lui, dopo cinque
anni di inattività, offrono di portare alla maturità una classe di ragazzi
difficili. In realtà dimostreranno di essere ognuno un mondo complesso,
comprensibile solo se si usano gli occhi del cuore e della mente.

I PIÙ VENDUTI
1 Insieme in cucina...
Benedetta Rossi,
Mondadori Electa
€ 19,90
2 Il falco
Sveva Casati
Modignani,
Sperling & Kupfer
€ 19,90
3 Gli ultimi giorni
di quiete
Antonio Manzini,
Sellerio
€ 14,00
4 Fu sera e fu mattina
Ken Follett,
Mondadori
€ 27,00
5 Scheletri
Zerocalcare,
Bao Publishing
€ 21,00
Elaborazione: Gfk,
dal 26 ottobre al 1° novembre.

IL FRATELLO di Jo Nesbø, Einaudi, euro 22
(ebook 10,99). Il re indiscusso del crime
scandinavo con 40 milioni di copie vendute
nel mondo, ci regala un thriller
sui segreti, i tradimenti e le
bugie che si consumano in
famiglia. Protagonisti, due
fratelli molto diversi. Quando
il più ambizioso dei due torna
"al paese", iniziano i problemi.
UN'AMICIZIA di Silvia Avallone,
Rizzoli, euro 19 (ebook 10,99).
Ci sono amicizie più forti di certi
amori. Soprattutto se si logorano
ma restano sempre lì, irrisolte.
L'autrice di "Acciaio" ci racconta
quella di Bea ed Elisa. Sono cresciute insieme,
poi qualcosa è cambiato. Le ritroviamo dopo
13 anni: una famosissima, l'altra con una vita
normale e un segreto da raccontare…

IN PROVINCIA SI SOGNA
SBAGLIATO di Marco
Bocci, Mondadori, euro
18 (ebook 9,99). L'attore
e regista ci ha preso
gusto a
scrivere.
Nel suo
secondo
romanzo
racconta la
provincia
umbra e i
sogni infranti di due
fratelli, uno che aspira a
diventare attore, l'altro a
coltivare la terra. E chissà
se anche questo romanzo
come il primo ("A Tor
Bella Monaca non piove
mai") diventerà un film
diretto dallo stesso Bocci.

PICCOLA STORIA DELLA TV

• IN ITALIA È LEGATO
al culto dei morti
ma in America è il
fiore della famiglia,
in Inghilterra cele
bra la mamma e in
Australia le nascite. In
Giappone è il simbolo
del Paese.
• IN CASA È MEGLIO
tenere la pianta di cri
santemo davanti a una
vetrata ma senza il so
le diretto. Il terreno de
ve essere fresco, non
secco e non fradicio.
• DAL CRISANTEMO
PIRETRO si ricava un
insetticida: tagliate i
fiori, mettetene
una manciata in
acqua calda, do
po sei ore filtrate
e versate in uno
spruzzatore.
Combatte
afidi e in
setti del
le piante, e
e formiche.

di Maurizio Costanzo

C'erano i vip a conquistare il pubblico con Il gioco dei 9
"Il gioco dei 9" è uno dei quiz
televisivi che più è rimasto nel
la memoria dei telespettatori.
È andato in onda su Canale 5
dal 1988 al 1992 e poi breve
mente su Italia 1 (con una ri
presa nel 2004). Alla condu
zione si sono susseguiti negli
anni Raimondo Vianello e
Sandra Mondaini, Gerry Scotti
ed Enrico Papi.
Perché era giusta la formula di
questo programma? Perché al
gioco partecipavano nove vip

(come la stessa Mondaini,
Amanda Lear, Andrea
Giordana, Francesco Salvi...
solo per citarne alcuni) che si
prestavano a raccontare un
aneddoto della loro carriera;
il concorrente doveva dire se
quel fatto era vero oppure no.
Se indovinava metteva il pro
prio simbolo (come nel tris)
sulla casella del vip, se sbaglia
va regalava la casella all'avver
sario. Era un appuntamento
importante che ha aiutato

Canale 5 a crescere nell'affe
zione del pubblico. Ed era que
sto l'obiettivo dei "game":
ancora oggi, nel preserale,
abbiamo su Raiuno "L'eredità"
mentre su Canale 5 si alterna
no Gerry Scotti con "Caduta

CONDUTTORI E... VALLETTA
Da sinistra, Luana Colussi (55),
Raimondo Vianello (19222010)
e Sandra Mondaini (19312010).

° MONDADORI

libera" e Paolo Bonolis e Luca
Laurenti con "Avanti un altro!".
Ricordo di essere andato alme
no due volte a seguire la regi
strazione di "Il gioco dei 9" e
ho visto com'era divertente il
clima fra i nove personaggi
(che erano inseriti nelle casel
le di un gigantesco tabellone)
e chi conduceva. Mi viene da
pensare che forse allora era
più facile un game che preve
desse tanti personaggi perché
i medesimi c'erano.
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