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I LIBRI DI MISTERO

Rpokei dIMAGGIO
UN'IMMERSIONE NELLA TIVÙ DEGLI ANNI D'ORO,

UN ROMANZO TRA IL SALENTO E LA FORESTA AMAZZONICA,
UN NOIR DAL RITMO SERRATO, UN VOLUME DI CUCINA (E FILOSOFIA)

UNA TV TUTTA D'ORO
I programmi che hanno fatto la storia

degli anni '80--'90 spettacolo per spettacolo

diEdmondo Conti
Editoriale Programma, 2o[8,14 curo

Un viaggio tonificante nella tivù

che abbiamo amato di più: quella

LONTANO DA CASA
di Enrico Pandiani

Salani Editore, 2021, i6,8o curo

Emarginazione, miseria, droga, guerra, solitudine.

Enrico Pandiani, con il suo nuo-

vo romanzo Lontano da casa,
ci restituisce

di Aldo Dalla Vecchia
autore per la Ne il teatro, giornalista, scrittore

di Mike Bongiorno e Gerry Scotti, Pippo Baudo e Sandra &

Raimondo, Raffaella Carrà e Lo-

retta Goggi... Una carrellata co-

loratissima e super scrupolosa

piena di fotografie imperdibili e

testimonianze esclusive, prota-

gonisti i magnifici sette che han-

no fatto la storia della televisione

e 52 programmi indimenticabili.

L'autore, Edmondo Conti, lavora

in televisione, di cui è uno dei più
grandi conoscitori e amanti. •
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una realtà cruda e spietata, attraverso
un'indagine che si muove tra i miasmi

e lo sfacelo della degradata periferia e
si addentra in storie di vite ai margini;

esistenze condannate all'esilio alla stre-

gua di angeli caduti. Questo noir con-

temporaneo racconta i reietti del nostro

tempo: immigrati, clochard, prostitute,

anziani dimenticati. Reclusi ridotti a be-

stie da macello; vittime sacrificali delle

insensate pulsioni omicide di chi vive in superficie.
(letto da Andrea Schiavone) •

NERO SU BIANCO
di Giuseppe Mazzotta

Edizioni Città Futura, 2o16, to curo

Giuseppe Mazzotta è un salentino, e la sua terra sta goden-

do di una popolarità che richiama i fasti della Magna Grecia.

In questa terra mitica e senza tempo è ambientato il suo ro-

manzo. Il protagonista si sposta nella foresta amazzonica

peruviana per attingere segreti sciama-

nici da un popolo antichissimo. Vi torna
20 anni dopo, per reperire le tracce di una

persona cara, ma soprattutto le orme

sparse della propria anima. La godibili-

tà delle pagine dedicate all'awentura è

solo una delle tante irresistibili esche per

agganciare il lettore, in uno stile a metà

tra il Clive Cussler di Giungla e il James

Redfield di La profezia di Celestino.

(letto da Antonio de Panfilis) ■

TEORIA E PRATICA
DI PANE E POMODORO

di Leopoldo Pomés
Graphe.it, 2021, neuro

Noi italiani abbiamo la pizza, i

catalani hanno il pane e pomo-

doro: non solo una ricetta, ma

una vera e propria filosofia di

vita che possiamo conoscere

e apprezzare grazie a questo

volumetto illustrato di Leopoldo

Pomés (1931-2019), fotografo e

scrittore di culto qui mirabilmen-

te tradotto da Roberto Russo.
Un viaggio gustoso e profuma-

to tra memorie personali e ricordi affettuosi, all'insegna

del pane e pomodoro. A impreziosire il libro, una ricetta

gourmet di Nicola Santini. •

Ic•')ria e pratica
eli ulne
c pomodoro
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