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di Luca Sardella

LA RESISTENTE
"PALMA A TERRA"

Questo thriller vi lascerà senza fiato
L'ULTIMA COSA CHE MI HA DETTO di Laura Dave,Piemme,euro 18,90
(ebook 9,99). Arriva finalmente in Italia questo thriller psicologico pieno di
sorprese e molto awincente che negli Usa è rimasto in cima alla classifica del
"New York Times" per più di sei mesi, vendendo oltre un milione di copie.
In corso di traduzione in 40 Paesi, diventerà una serie con Jennifer Garner.
Sarà lei a interpretare Hanna e la sua corsa contro il tempo per scoprire
perché Owen, l'uomo che ha sposato da un anno, è sparito all'improvviso
affidandole Bailey, la figlia 16enne. Ma chi ha sposato veramente?

I PIÙ VENDUTI
1 Una vita nuova
Fabio Volo,
Mondadori
€19,00
2 Per niente al mondo
Ken Follett,
Mondadori
€ 27,00
3 La casa senza ricordi
Donato Carrisí,
Longanesi
€ 22,00
4 La nostra cucina. Fatto
in casa da Benedetta...
Benedetta Rossi,
Mondadori Electa
€19,90
5 La canzone di Achille
Madeline Miller,
Marsilio
€ 11,00

i

IL SERPENTE MAIUSCOLO di Pierre Lemaitre,
Mondadorí,euro 20(ebook 10,99). Scritto nel
1985 e mai pubblicato, è il primo e unico noir
dell'autore. Protagonista, una
sicaria insospettabile: Mathilde,
63 anni, divorziata, sovrappeso,
che vive con un dalmata. Non
ha mai sbagliato un colpo finché
non inizia ad "abbellire" le sue
missioni con crudeltà gratuite.
ROMANZO DI UN NAUFRAGIO
di Pablo Trincia, Einaudi,euro
17,50(ebook 9,99). La storia
tragica della Costa Concordia,
naufragata al largo dell'isola
del Giglio i113 gennaio 2012,
è raccontata dall'autore attraverso le tante
testimonianze dei passeggeri, dell'equipaggio,
dei sommozzatori e della gente che ha aperto
le proprie case per accoglierei superstiti.
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LE OSSA PARLANO di
Antonio Manzini, Sellerio,
euro 15(ebook 9,99).
Torna Rocco Schiavone
(interpretato in tv da
Marco
Giallini) con
un'indagine
difficile,
forse la più
crudele
della sua
carriera.
Dovrà infatti indagare
sulla morte di un bambino
scomparso sei anni prima,
i cui resti vengono trovati
per caso in un bosco. Un
caso irrisolto che metterà
a dura prova il vice
questore di Aosta e i suoi
collaboratori.

PICCOLA STORIA DELLA TV

•ARRIVA A UN'ALTEZZA
massima di due metri,
e per questo i Greci la
chiamavano infatti
"palma a terra". Può
stare dentro casa nel
periodo invernale, con
la primavera torna
all'aperto.
•NON HA BISOGNO
praticamente di nulla:
vive anche con l'aridità, le va bene un terreno povero e senza
bisogno di concime.
•È UNA PIANTA DIOICA
ossia c'è quella con i
fiori maschili e quella
con i fiori femminili. Se
vogliamo godere
di meravigliosi
grappoli verdi
e gialli (drupe)
è necessario avere due piante
di sesso dif- :. í
ferente così
da farle
_
impollinare fra loro.

di Maurizio Costanzo

La scienza spiegata bene da La macchina del tempo
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videocassette vendute in allegato proprio con Sorrisi.
In realtà, se si esclude il grande lavoro di Piero e Alberto
Angela, di programmi di divulgazione scientifica di successo
e di qualità non me ne vengono alla mente. Mi viene da

chiedere ad Alessandro Cecchi
Paone: «Perché, anziché fare
l'opinionista in vari programmi
televisivi, non torni a fare il
divulgatore scientifico, professione che svolgevi al meglio?».
Forse Cecchi Paone non mi risponderà, ma sarebbe interessante se mi rispondesse qualche dirigente televisivo perché
a parlare di scienza in tv, in
maniera accessibile a tutti, non
si fa mai male. Aspettiamo
risposte.
098157

Chi scrive ricorda con piacere Telegatto come Miglior tra"La macchina del tempo", pro- smissione di informazione e
gramma di divulgazione scien- cultura nel 2000. Tra i collatifica ideato da Gregorio boratori c'era anche Roberto
Paolini, andato in onda su Giacobbo che ora conduce
Rete 4 dal 1997 al 2006,sem- "Freedom - Oltre il confine" su
pre con la conduzione di Italia 1.
Alessandro Cecchi Paone. Era Pensate che il successo della
la risposta Mediaset alle tra- trasmissione fu così netto da
smissioni di Piero Angela sulla far nascere anche altre iniziaRai ed era una risposta fatta tive. Per esempio, una rivista
molto bene.
mensile, una collana di libri
Il programma ha giustamente pubblicata dalla casa editrice
vinto diversi premi, tra cui il "Il Saggiatore" e una serie di

DIVULGATORE Alessandro
Lecchi Paone (60 anni).
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