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to ciò che essa farà per trascinarci zionale, argomenta questa tesi at- scorta di nuovi dati emersi dagli
nella sua caduta". Implacabile.
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IO E MR WILDER di Jonathan Coe
(Feltrinelli,236 pagine,€16,50)
Torna lo scrittore, classe 1961,autore di alcuni dei romanzi più apprezzati per lo sguardo critico e
dissacrante con cui ritraggono la
società inglese. Ambientato tra
Londra, Los Angeles, la Grecia,
Monaco e Parigi, un rapinoso ritratto immaginario di Billy Wilder visto con gli occhi di una giovane donna ingaggiata per lavorare sul set del suo penultimo film,
"Fedora". Coe dichiara tutto il
suo amore al cinema scegliendo
un personaggio leggendario: Billy
Wilder è Hollywood, celebrità,
genio, ma anche Novecento, nazismo, Shoah, fuga verso l'America. Un romanzo potente e complesso, percorso da una vena di
nostalgia. Degli anni che passano,
delle cose che si lasciano, di quello che siamo stati e non siamo più.
E di ciò che possiamo ancora dare
e di cui nessuno sembra avere più
bisogno.
LITIGANDO CON IL MONDO di Ivo
Andric(Bottega Errante edizioni,
192 pagine,€17)
Ambientate fra Sarajevo e Visegrad agli inizi del secolo scorso,
sette storie raccontano una visione del mondo osservato e vissuto
attraverso gli occhi di giovanissimi e inquieti protagonisti. I ragazzi si muovono dentro scenari di vita quotidiana, la scuola, la famiglia, gli amici, dove l'immaginazione talvolta prende il sopravvento,e sentimenti come la meraviglia, la paura, la curiosità assumono tinte surreali, quasi oniriche, vaghe e indistinte al confronto con il mondo reale. E la sensibilità narrativa di Andric - suo il capolavoro "Il ponte sulla Drina",
suo il premio Nobe11961 - a suggerirci quanto delicati e importanti
siano i dilemmi, le paure e le battaglie che l'essere umano affronta
quando varca la soglia dell'età
adulta.
IL SALVATORI 2021. IL DIZIONARIO DELLA CANZONE di Dario
Salvatori (lacobelli editore, 1240
pagine,€ 30)
Da"A"cantata da Francesco Salvi
(1990) a "Zwei kleine italianer"
interpretata da Connie Froboess
(1962). L'enciclopedico Dario Salvatori, istituzione della critica
musicale italiana, sforna la nuova
edizione del suo imperdibile dizionario. Oltre ventimila schede di
canzoni e per ognuna titolo, auto-
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canzoni e per ognuna titolo, autori, annodi pubblicazione, tutti gli
interpreti che l'hanno registrata.
Più un ampio commento storico-critico. Canzoni di tutti i tempi e di ogni nazionalità, una vastità enorme,toccando anche brani
del Seicento e Settecento. Un viaggio attraverso le canzoni che hanno cambiato la nostra vita. Non
c'è solo Sanremo,per fortuna nostra.
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