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Gli 80 "folli" anni
i Andreoli,

Patagonia ribelle,
la poesia che salva
t consigli delta settimana. Partiamo da un uomo che è un simbolo
della psichiatria italiana e che in 190 pagine ci racconta la sua vita
e concludiamo poeticamente, ma passando anche in mezzo ai vampiri

CARA) MitinmiNaLf

80 ANNI DI FOLLIA di Vhtorine
AncWeoU(Rirzoti,, 190 ~ne, C
17)

cosi ~timo a vivere con La
consarevolezra di ma.-rd c dich
bellezza di continuare a esscrei
Riesosi a pensare limmen atta,
ma trovo difficile! "maligniate un
uomo die rive un tempo che non
finisce mai. Ho un bellissimo pen-
siero: lasciare per un poco viva la
mia immagine, l'ombra del rícor
do. Essere ricordato come un uo-
mo" Vittorino Andreoll, UT.11) dd
maggiori. psichial ri italkuv. riper-
corre k taptx dì una sta.attraver-
• d3 sfide e scommesse,: non
Sertiu gailche Milaren.a. RAMI
perché e proprio a in if ani, 'anni
che e possibile affrontare con più
lffiena k "grandi domande dell'e
Si`al114.9",.Cillile rapporto-tra k-
de e rogiOne. dedicarsi alla musi-
ca, al teatri. alla letteratura, con-
tinuando a mentire la causa dei

maiir , come Il chiama at-
feti uosameniC dal limitano giorno
dei 1959 in cui mise pie la Orna
volta piede in MI manicomio. Voi

72.i.

NIVES Sa sha Naspini aiírt edi-

zioni.132 pagine, C15)
I ninovvo minali/o »O-

rci è conk"serapre xinal %iorpreeria.
:Igni Vi1t3 1(.2 mie opere nascono

cia uni desiderio di sperimentare,
storie. lingua e strutture. Questa
volta si niodasant ia una vicenda
che riseggi:. per grandistima par-
te M forma di dialogo, quasi un te
sto teatrale, con Una abilità di
m...li:1mA frutto di un lavoro pa-
z iem è ie rivi e seniprel"amare2-
aafiella 'SUA Mare nUTia.. la. rancore
slàcciiuivìta dalla geme nei paesi
chiusi. lì vicenda di Nivese tona
no, i due prillagonist i che vanno
per I 70 armi Un rernallite sida -
more, sugli amori malvissuti ci
che non si. mino vissuti, sulla rab-
bia per quel che non é !.Lato e ha
segnatodentro Unì vita. 1.."apsinu-
ta ad effetto e sganci:, con la
morte del morbo di Nivei andare
dà da mangiare ai nitidi, ma poi
nasce una Moria di solitudini latte -
fiori e di sensi di colpa, perché
ognuno ha dentro, nascosto, il
suo nodel aie lo ,artrige Ognuno
ha h sua Rosa. la ginChdla morta
suidda eche sta sulla ~diradi
Renato,il aedultore sedile del
paese che h urna ila illuse. EVOCA

NIDNIONT SUN di Silephenie

Meyer IFaZL, 782 paghe., e 20)
LìThTF dal punto di visti di un

vampiro.i \ion un vampiro qua-
tunque. voce di Ldward
eden in Twilight saga iene-
moto in quattro Munii di Ste.

phenk Meyer che ha venditi] CI 145,01

milioni di copie, tradotta in 37
Paesi e portata sul grande scher-
mo. A oltre dieci anni dan theita
del primo volume, arriva. I attesis
situo "Midnight S'un", quasi 800
pagine nelle quali b Meyer si ad
clero ra nelle camicioni e nvi pen-
sderi di Ldwanl. il vampiro. Ira
molla pii' dark, più oscura. Spe-
m che questo libro dia ai miei let -
tori là possibilità dì vivere per un
po' in un mondo immaginario..
Apprezzo oltremodo la pazienza
dei miei lettori e il loro supporto
dormitegli anni che miei novoso 
Inti per finire Midnight S'un" dice

M;talt10.1:-. 46 armi, che vive in
,Vizona con maniaci re Per
piacere, scrivete il vo,!: 
neXa riga qui siatOe di, d cin-
que' afferma rivolgenti, 'dito-
n nei ringraziamenti rá . Pope
Lire i piaeria o trifm piaccia n.
L RIMO E 41, POVERO di Irwin
Shew (Pompiarii, 847 paig. C 241,
S0114) incise nella pietra k parole
h Daniele Del Giudice "Questo li-
hm crasi compiuto C CONI tcrilAC,
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aprp.a.re iion solo l'opera migliore
di ]rtiti-ïn StsaW, ma at,elietniode
p;li atlre,. Cri gin esaurienti da' a+►
mcrk.a . delle aue contraddizio-
ni", Le s ;I.:'era'llli--diAxci tïorYlaa:iic.
Íuriiaie rr; nàagralo dalla Germe
riir.i rx~l tit.bill?a,,itiedkti ire tigli -
abitai ; I,rd la wt essa :►r  vive-
t~4 rÏlesla,.s f4'e"ri,' di irri9, t.T:aVC'Urte7
a modcrsuc.,o percorre te p:oaaginedi
questo riuniamone iruïrn.unre:nie
auierica+.tc►. Siamo a f"Ort t*hilip,
sul' fiorii c Eitrdsn,n, nranikatrtanada

`I A.. La sc•e:Ortda guerra
rr,rurtctr,s l sia per finire.. La Si,nrit
(Y.1fire E. lo un apuartm <lise-
arto ,Aà°s1(l+: di rimo. lino
scrittole i`ru amato eial pubblico
che dalla critica, oggi quasi di
meriticai'ca. Riproposta t.neritoria
di un tour de narrativo che
ci dite rtitcdlodcll ;Valer ica di iene
di aggi:, lrtlrtr#i+raa:la e° r H ëesa.

LiD STUDENTE CHE SFID0 tl. PA-
PA di tlfmàrnieo Vincenti (Urtarla,

394ptrglrrel, t 20a
l'aïia~tdïGiordano Bruno. lMrr11{*i:►
aiïrt de Algeria: arse lt'tgii ne'rl:irur e
titexle--rwtedell"l'rrive_r,rl;rd:i Parlo-
va, viene praec:92wti11111 :u.l Tribunaleele
locale dell'Inquisizione p.e rehe so
spettato di essere protestante. A
ritalla valer appello ai giudici per il
rispcito cEkp.kY piaurtic:cil7rc libutas
di cui godo rm-► c li studenti  a Rido-

IL Mie 110,131114111 VIOU

IL R4CCO
E IL POVERO

IR11Y1IN SHAW

• b riaCtl e 0 posero

v~. Grida pita e prr.i volte e hr:.ii Pa -
pkati p':anriCristo e ika.,,:är,v i e i!eyu-
diatrli un'ae.cr rlii.o ili l'tiiri eº irti* -

Papi 1`airrVer R grt tul;pae l, Che

insania potere per .tverlo r.iïtainri,a
sé.., a Roma. Condannato a morte
per P.rtwSÍa. F`01971W?rti0 viene arsr,
vivo a Piazza rael 1356:.
t.IQa storia tilf.fntnt.lcka tra i"a--
darv-.t. V eiteF~t'.ia t Roma. nel cuore
del Cirxpuecertico - di toutr, tiir.rr;kcar -
le e:rr.liex, elu:. pyrrrl'o:rltilnïe rtae per
primo, non si piega al voliere del
Papa creatore dell'Criquisiz inrte
rrjrtl;:teta . llln~tliiit p'?ri{?'.

P'ATAG[1trIIA REBEI.OE di O4M'at•
do Bayer lElrevrtiveray.19x3 pugile,
61Q1,
l.tn libro prersegvrit.rEo. negli anni
"ttM in Argentina è statti ceiwar,ra-

lar, l+ceopir.svtpwestz:at e ebnr4ïate.
Una stvriizi finita  in un film di Mic -
Cekss'rdel 1974,  nff{tfircrltt edile 

" 
pu -

l:rgainic*' ecteriinrrli alli f,lrar-.
rtiwn. l Gorrat:tg~rnit:ri de.11ïe vicende
narrate da [[av-er morto nel 20.I8,.
ccstrexttrn all'esilio dai militari ar
spentini Assassini. autore della
" SU:oric 4t>4,-iale del c:alc'iºa argenti -
rxr' I úMne:r yer,rnes, pçruchcs, dalla
p~elh tatk.hata dal vendo, Yxaardai.lk._
rrn c s iattl.ee. aGist o,trt:t.ri:lt i►:i. Ribel-
li dimenticai i cl;i Lui latrtguswirrle-
rer irtSirrrelirael:;t[e 0,}1c. riez11421 lì t^i-
der:rtciipar.et 1e t<i:ttcrrie dei latilon

I. enirei. a tiinectiti

Lui tatuCetFte
dir sfidò rapa
111- 1,

leitibiinr Latino

• Lostudente che sfidò it Papa

di pkiE.tp;on;ic' con un annata strac
Eirtitta che, sventolando dt banche
ra della rivolta. tenne in scacco
per mesi pmiliriwi ed esercito. Rcr-
ric da arruolai Mie di ri.bel.líline e
t"fle:tlt 4rotc:rrr:;tiiirrtattisti r.ltix:rent;tti
con p.tssiti:Hrue. pnsrirreinrrr..eliát.,,r.

POESIA (Ometti editore. la, p3r-
t~iitvc, C 13:1i
, eratfrdiiw. ;rtaari E primo numero

nel 19~.t8) dir 1'11,1 r:310 resa, Lt rivi-
sta di poesia letta d'Europa.
halr~ssx, i la storie r`l\ isdau doli' 'a.slitat-
re{ rrs:cttÍ Ñai pii. del t;alrplprr;l'€I-
I~lrie.ill.ha cade elá":r lirn1{`~;t rat b4 i: la
si trova noto più nelle edicole tr.i,r
tteEl'e librerie di tiitt:t Italia ey in ab -
bonr.raruttttaa.l'ii;tc;hn riti islsi:appa.t.
menate un libro , da t en ere c<arc, in
biblioteca. dispensatole di quel
balsamo ora saivïi'lico ora ribelle
rmi spairit walr cltar sempre la ptrM -
sia, apuaratk► 4 poesia con P ~io-
scola, Atgrrt'rir:nßü guida del primo
trc numeri: St~ar~tlovat Gdttat, (St„
Vincent ißil;illov, irxan;r americana
dcil'atntie.rrr7(orrrviti.rrtïi degli antri
ucrtti e Trenta). l. Sinccri,tpi l'earol
1t~rr DuiÍY e p'aw+iür:utk pvNl.iC:i~t
dei nostri piacere dì tra
v:Lerrtrc^ Nicola Gi.trdtrit}. e cr he "la:
17K lestla snilev-a avari-dalla  l,a• i b:tza,
nºseiost,r del mondo". Parola di
Perc,t, K .Shcllïew.
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