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n libreria L'89enne Furio Colombo regala ai lettori un compendio della sua esperienza

Un granee giornalista rícorla isuoiincontri
vi Mare Claudia ficcavi

Da Che Guevara -conosciuto a Cuba insieme a Jean Paul Sartre-a Woody
Allen, Muhammad Ali, Leonard Bernstein, Sandro Pertini e Lauren Bacall

Giovanna Fumarola
canta. Mora tuffiamoci nel
ai nomi sul quaderno di suo La scoperta dell'America
vita di Furio Colombo per trovarci tutti i personaggi
chiunque chiederebbe che hanno fatto buona parte
una sola cosa: "Rac- della storia del Novecento.
contami!". Lui lo ha fatto e Leggere per credere, l'arrivo
continua a farlo da 89 anni a a Cuba e l'incontro con una
questa parte. Di origini ebrai- jeep guidata da Che Guevara:
che,si batte contro ogniforma "Il nostro gruppo era strano.
di razzismo, mettendo in guar- Sartre (lo scrittore e filosofo
dia da chine minimizza i rischi. Jean Paul, ndr)era stato invitato personalmente da Fidel
instancabilecontro (Castro,ndr)... E in questa scena immobilee imbarazzata che
ogni torma t§ rauismo arriva,
troppo veloce, la jeep
Un giornalismo all'insegna che sgomma e inchioda e podella testimonianza per affron- chi centimetri da noi. Un po'
tare il futuro con più consa- lo sapevamo già che Guevara
pevolezza, del narrare che in- era Guevara. Un po'lo sapeva
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anche lui, che a quel tempo
non aveva ancora rodato il suo
modo deliberatamente `rebelde'di presentarsi. Era gentile
di indole e cortese per buona
educazione, irrequieto come
un ragazzo, non come un soldato". Ma nel libro ci sono
anche Woody Allen e Philip
Roth. Il direttore d'orchestra
Leónard Bernstein e il pugile
Muhammad Ali. E la bellissima Lauren Bacall. Colombo
capita'a casa sua insieme a
Sandra Pertini, che però non
le si avvicina troppo: "Voglio
ricordarmela cosa, cioè come
l'ho sampre vista al cinema"
spiega il presidente.

Furio Colomb

LA SCOPERT
DELL'AMERIC
Aragno, 302 pagine, 15
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GIALLO SARDO

BUONGIORNO WUHAN!

Piemme,336 pagine, 17,50 €
Ogni racconto un luogo della
Sardegna, una provincia, una lingua,
per condurre il lettore in un dedalo di
tradizioni e superstizioni, alibi e delitti
perfetti (più o meno). Una raccolta di
racconti gialli firmati da autori isolani
(Fois, Abate, Carta, Zedda, Zucca...).

vita di un incredibile genio
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MEDIE

IO E IL CUBO
Utet, 208 pagine, 19 €
L'autobiografia dell'inventore
del celeberrimo gioco. A partire
dall'infanzia, quando Erno inizia ad
appassionarsi a enigmi e rompicapi
di ogni genere e quando la sua
genialità emerge con prepotenza.
Interessante e curioso.

'RIMA .I
ANDARE ALLE

MEDIE

82 VERO
Ritaglio

stampa

Wuhan!
n..
a.r—....,•weg
w w..wan.,.P,r.,w,,,,

DeAgostini, 160 pagine, 11,90 €
L'autrice è una docente di veterinaria che
vive in Cina. Quando a gennaio 2020 la
città di Wuhan si risveglia blindata per il
Covid, lei si trova con il figlio dodicenne
e due simpatici gatti ad affrontare uno
dei momenti più complicati della nostra
storia. Questo è il suo diario.

Allenarsi al Canitnaniento

Il Battello a Vapore, 224 pagine,
15 € (DAI 10 ANNI)
Passare dalle elementari alle medie
è un salto che spesso genera dubbi
e paure. In questo volume divertente
ci sono info, test, storie a bivi per
allenarsi e rasserenarsi.
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