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La frase

«Penso di aver
mantenuto un
certo tipo di
integrità
in un
mondo,
quello
della
musica,
in cui è
davvero difficile.
Ho dovuto
fare
molti sacrifici, è
dura essere una
donna
con delle
opinioni».
Pink
in un’intervista
a People.
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Quandoo i fatti ispirano un nuovo
LUGANO. Nelle librerie aarriva “La
bambina nel bosco”. A scriverlo
è il giornalista Anddrea
Bertagni, già auttore di “Una
montagna d’oroo”.

Un romanzo d
di fantasia,
ispirato a fatti di cronaca
vera. Andrea Bertagni, classe 1978, giornalissta, torna in
libreria dopo il ssuccesso di
“Una montagna d’oro
o” (2015). La
sua nuova opera si intito
ola “La bamdo Dadò Edibina nel bosco” (Armand
tore) e già dal titolo prom
mette tensione.
Perché questo libro?
Dopo la centralità delle due gallerie
ardo, fondaferroviarie del San Gotta
mentali per il nostro C
Cantone per
più motivi, che sono sta
ate il ﬁl-rouge del primo libro, ho sentito
s
l’esigenza di andare da tuttt’altra parte.
no sperduto
Quasi ai margini, in un
paesino in mezzo al bossco con una
nuova storia e nuovi ritmi.
A quali episodi di cro
onaca nera si
ispira?
A ispirarmi sono sttati in eﬀetti

Un futuro da regista
per Nicolas Cage
addio alla recitazione per concentrarsi dietro la macchina
da presa.
«Continuerò a fare l’attore
per tre o quattro anni, poi vorrei concentrarmi sulla regia»,
ha spiegato in un’intervista ri-

lasciata a The Blast. Numerosi
i progetti cinematograﬁci su cui
la stella hollywoodiana ha lavorato negli ultimi mesi: Cage
ha da poco prestato la voce a
Superman nella versione originale del ﬁlm d’animazione
“Teen Titans Go!”, in uscita il
27 luglio negli
Stati Uniti, e
ha recitato nelle pellicole –
attualmente in
post-produzione – “#211” di
York Shackleton, “Between
Worlds” di Maria Pulera e
“Running With
The Devil” di
Jason Cabell.
Stando alle
ultime indiscrezioni, ora
come ora, si
troverebbe sul
set di “Primal”, una pellicola diretta
da
Nick
Powell.
KEYSTONE

LOS ANGELES. Cage pensa di dire

MS

alcuni episodi di cronaca nera realmente accaduti nei boschi della Svizzera italiana, come il delitto di Stabio, il delitto
di Sessa e il ritrovamento di resti umani
in Val Onsernone. I boschi sono luoghi
magniﬁci, ma, come tutte le cose, possono avere due facce. Io ho scelto di rappresentarle entrambe. Con rispetto, umiltà e
comprensione.
È il tuo secondo libro. Sei passato dal genere storico al genere thriller-giallo. Come
ti senti in questa nuova veste?
Scrivere un libro di genere giallo è stato
piacevole e stimolante e non è detto che
questo progetto non possa continuare.
Vedremo. Molto dipenderà anche dai lettori, dall’accoglienza che riserveranno al
commissario Malfatti, protagonista del
romanzo.
Sei un autore ticinese. E hai scelto ancora
una volta di rivolgerti a una casa editrice
ticinese. Cosa signiﬁca essere autori ticinesi oggi?
Essere un autore ticinese oggi signiﬁca
essere immerso nella realtà ticinese
odierna, che non è più quella di 10 o 20
anni fa. In poco tempo sono cambiate
molte cose e il mondo dei libri è parte di
questo cambiamento, che non si è ancora fermato. PM

Pippa Middleton è incinta

LONDRA. Pippa

Middleton (34
anni) aspetta
il suo primo ﬁglio. A darne
notizia il Sun
on Sunday di
ieri. La sorella
minore della
duchessa di
Cambridge e
il marito James Matthews (42
anni, con lei
nella foto)
sono «al settimo cielo». La
gravidanza è
stata confermata settimana scorsa ai
parenti più
prossimi in
seguito alla
prima ecograﬁa. La sorella
Kate, la prima
a essere stata
informata, si è
detta «estremamente felice». Il piccolo
(o la piccola)
arriverà a ottobre. KEYSTONE
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giallo (ticinese) Si ride con Gianluca Impastato
Il famoso comico
italiano sbarcherà al Palazzo dei Congressi di Lugano
il prossimo 26 settembre
alle 20.30.
Con le sue battute ci
sbellichiamo dalle risate ﬁn
dal 2003, anno in cui ha fatto il suo esordio, con i Turbolenti, a Colorado, sulle
frequenze di Italia Uno.
Nel corso dello spettacolo che porterà alle nostre latitudini, Gianluca interpreterà i personaggi a cui ha
dato vita nel corso degli oltre quindici anni di carriera.
Vedremo innanzitutto il
Fotomodello – che già portava in scena con i Turbolenti –, Chicco d’Oliva – intenditore di vini in grado di
degustare tramite oriﬁzio
nasale –, così come Mariello Prapapappo – l’investigatore dell’assurdo che,
alla ﬁne, è più assurdo lui
di ciò che racconta –.
Il divertimento è assicurato. MS
LUGANO.

Andrea Bertagni,
classe 1978.

Prevendita: biglietteria.ch

In attesa del
Concertone
ROMA. A presentare il Concer-

tone del 1. maggio di Roma
vedremo Ambra Angiolini e il
cantante dello Stato Sociale
Lodo Guenzi. Come tutti gli
anni, l’attesa maratona musicale sarà trasmessa in diretta
tv (Rai Tre) e radiofonica (Radio2). Nel corso del grande
evento saliranno sul palco tra
gli altri Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Carmen Consoli,
Sfera Ebbasta, le Vibrazioni,
Cosmo e, inevitabilmente, Lo
Stato Sociale.

Ambra Angiolini.

PUBBLICITÀ

Gianluca Impastato, 46 anni.

