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IL SEGRETO Dl HELENA
Autore: Lucinda RUey
Editore: Giunti
Pagg.: 544
Prezzo: 14,90€
A Il'età ditO ansi Helcna
t'ha trascorso estate a Cipro, riov
conosciuto Lamore, Ma la vita [Pi
a Londra con il marito William e tre figli.
Finché scopre di aver ricevuto in eredità dal
suo padrino "Pandora', una magnifica tenuta
sulle colline cipriote. Helena decide di tornare
sulL isola con la famiglia, ma nascondendo
i segreti del suo passato. Quando Helena
riricontra per caso il suo primo uomo, le cose
ai complicano tra colpi di scena e emozioni.
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TUTTA COLPA DI UN RU INADT
Autore: Francesca Negri
Editore: self sul sito bookabook
Pagg.: 250
Prezzo: 15 €
a protagonista è Ciao Castaldi,
una giornalista enogastronomir.a:
dalle colonne di ora popolare rivista iraliaaa
dispensa consigli su viaggi, ristoranti e ami.
Quando non è in giro per il mondo, il suo luogo
di ritrovo è il "Church", dove con le tre amiche
del 500re parlo di vita, sesso e amore.
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r,pirato a uno storia vera, il Ira
protagonisti Guillermo FranorlIo iO.
a enistoi) e Juan Pedro Loar PElo

i RAPIME1 Ti SONO
AFFARI DI FAMIGLIA

Il cmii racconta le attività di una banda
criniinale nell ki
ntini deo li anni '80

MEGLIO NON MORIRE
Autore: Cristina Marra
Editore Giulio Perrone
Pagg 192
Preno: 13€
f alla spiagge affollata dolma
IJ Versilia alla cabina all'elega...
gelateria di Vienna, dalle vie di Runi ao
stabilimento balneare di San Felice Circeo, in
questo location agiscono i criminali delle storie.
Racconti realistici che cedono all'amarezza di
[m'estate nera come la pelle abbronzata,

°

el tranquol
lo paesino di
San Isidro, i
Puccio sembrano una famiglia
come tutte le altre,
Tutte le sere papà
Arquimedes
radiona intorno per la
cena moglie e figli.

',

nasconde una spaeta
ta attsvota crammale
Le vittime danarose
vengono individuate, sequestrate senza
tanti complimenti,se
ucc,rre picchiate. E
nocI un'o, un colpo alla
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nuca elomina ol corp
del reato anche dopc
aver incassato ri
scatti cospicui. Tuttc
questo P r-ro possi
bile dalle coutuyenzc
che il rapi famiglic
ha instnurntr con
'
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MIA MADRE FA L°
Regia: Mario Da ,ma
Ciost: Mario E.al;.i
Cosa possono I i'
in uomo di mezze
et~ e la sua onza a
msdie° La 'ispua a"
ur documentano, v.
ala lei in gioventù
t sta o n atfr ce e or o i o i
'o sorto irrisoito. ora o i.
'.emuna Giocando
;i[,
noia alla ricerca della pelliuc'Ia CLO ivi qru da aq&za.
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FATTI Dl BIRRA
i."
Autore: M. Cimatoribus, PI.
Giannasso, A. Legittimo
Editore: Trenta editore
Pagg.: 128
Preo:12€
uali le birre storiche? Qual: gli ingredient?p
quale bicchiere si servono? Ecco un manaale
per conoscere il mondo brassicolo Dal significato
del doppio malto all'abbinamento con la pizza.
Un cap'tnlo è dedicato all'uso in cucina con le
.
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ragazzi, Alejandro.
è anche stella della squadra di rugby
Ma
nell'Argentina
dei primi Anni '80.
appena uscita dalla
dittatura e segnata da una profondo
instabolita
polotoc o
e sociale, nientu e
come sembra. Dietro
l'apparente normaliLà della famiglia, si
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LA NOTTE DEL GIUDIZIO ELECTION YEAR
3 riccio
James DeMonaco cnn Frank Grillo
TEL LESENO AF TABLAN
4 ricca David 'fates con Alexander Skarsgàrd
TELI NEYTHE
5 STAI
mura Justin Lin cnn Chris Pine
6 [AlliS
mcm Drake Dorernun sen Kristen Slewart
UNA SPIA E NEUZO CEATRAL INTELLIGENCE
7 anna Rawson Marshall cc Dwayne Johnson
11*11 LA BATTAGLIA DEGLI lIPEDI
nrsis Daniel tee ceri Adrien Brody
8 DM501
lIDiA FUORI IALEOM8HA
ansia Dave Grean con Megan Fo
9 TARIARUGIE
HOAI RING
riesci Reirny IlarlurJackie Clian
lO SKIPTRACE-KISSIONE
-
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nuontra't,,to,

ira
N
regina festate 2016 Se la picco con A. ''e" a
cui duo Fedea/J-ri, irra il brano

essere la canzone
':l'e'iO,llcdi Fabio Rovazzi e
del cantante catalano ha il classico ritornello
che si stampa subito nella memoria e il tipo di ritmo latino che molti associano
automatcomente ulFeatate.Aggiungiarno pure che l'annuncio della presenza di Soler
nella giuria della prossima edizione di XFactorha contribuito a creare interesse oul
personaggio. fant'è che l'album Eterno Agosto del 2015 è ricomparso con I aggiunta
di Sofia En tre versioni diverse) e di altri pezzi come Libre, insieme a Emma Marrone
o Sonno con Max Gazzè. Se non si piace il tcrmentone, mettetevi il cuore (e anche le
orecchie) in pace: Sofia quest estate sarà praticamente impossibi e da evitare.
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vertici politici che garantiscono copertura
e protezione... Ma poi
un destino inevitabile si abbatte sulla
famiglia, ma non prima cli aver mostrato
l'orrore di cui sono

N USCITA

capaci gli uomini.
Diretto da Pablo Tr opero, il film ha vinto
il Leone d'Argento
per la miglior regia
alla scorsa edizione della Mostra di
Venezia.
T

PARADISE 1
________________________
Regia: J.C. Serra
CasI: B ake Livelt
Nancy (Blake Livdi,
la celebre Serena e
der Woodsen della
serie Tu Gossip Girf
sta facendo sud it,.
sola di fronte a un,
'4
"
''va"
sgualo bianco clìe Id
se è solo a 260 metri dalla salvezza, dovrà usare tutta
la sua forza d solcntà per p'evare a sopravvivere...

MPLE MINDS
\JEW GOLD DREAPvT (81-82-83-84)(Tiniversai
quinto album in studio dei Simple M ncln, uscrto
'eI 1982. riceve il trattamento deluse riservato ai
schi che hanno fatto epoca. La -nuova versione e ne
ccx con 5 CD e un DVD: oltre all'album originale.
seno i pezzi usciti solo su singolo, i mmix, e verde
eferoative, le versioni dal viva per la ODi
.
leo pronozionali.. Si tratta di mus
,,,,,
itata inequivocabilmente anni 80 p"
E era ,.n an all'epoca può essere
un aol :uffo nellu nostalgia.
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\ARDO DECARLI
'SJ VOGLIO L'ESTATE (Wor;"}
i '762mi1a iscritti al propr o
'oca,, VoaTube è una base
,itticivnte per tare un pezze
a Decani ci prosa con Noti
calais, zazzu stagionale, orecchiabile e ballabile
ma uscito forse un po' in ritardo. Del reato l'esempio
di Fabio Rovazzi, passato da Web alle classifiche. ha
indicato una direzione. Se dovesse centrare il bersagl'
anche Decarh, prepariamoci a rio diluvio di YouTuher
nonni sotto contratto dalle case discografiche.
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