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Bocciati

Podio Gianrico
Carofiglio Ansa
UN PICCO BUONO. Federica Brignone è la prima italiana a vincere la
Coppa del mondo di sci
alpino. Un'impresa, riuscita a Gustavo Thoeni,
Pierino Gros e Alberto
Tomba (giusto 25 anni
fa). Le ultime gare della
stagione sono state annullate per l'emergenza
sanitaria. Ma la 29enne
di La Salle aveva già accumulato 1378 punti (record italiano assoluto) in
30 gare, in una stagione
trionfale (ha vinto 5 gare
e conquistato anche la
Coppa di gigante e quella di combinata). Brava!
LA MUSICA CHE GIRA
INTORNO. Avevano iniziato Francesco Gabbani, Vasco Rossi e Tiziano
Ferro che sui social hanno intrattenuto i loro
fan. Ma la musica italiana non si è fermata e sui
social c'è un piccolo cartellone di concerti domestici. Da Paola Turci a
Piero Pelù, dai Modà e
Nek, da Gianna Nannini
a Gigi D'Alessio. E poi Enrico Nigiotti, Alberto
Urso e Marco Masini: il
calendario è in continuo
aggiornamento. Una bel-

FARMACOPEA LIBRARIA. Nell'emergenza restano aperte tintorie e
profumerie ma non le librerie. Paolo Ambrosini,
presidente dell'Associazione dei Librai, commenta su Repubblica:"E
molto singolare che restino aperti i negozi che
forniscono il cibo per i
cani e non le librerie:
penso che si sia trattato
di un errore, peraltro
comprensibile nella gravità del momento". Anche perché non esiste
miglior medicina per l'a-

Oro Federica
Brignone Ansa
ninna di un buon libro...
MEGLIO TARDI. In Italia
ci hanno messo un po' a
sospendere il campionato di calcio (volevano
giocare a porte chiuse,
come se i calciatori fossero immuni dal virus),
ma alla fine l'hanno capita. E venerdì finalmente è arrivata anche la
decisione Uefa: rinviate
Champions ed Europa
league.
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GLI STREGATI. Si è fermato quasi tutto. Ma
non lo Strega, il Festival
di Sanremo dell'editoria
italiana. Doveva uscire la
dozzina ed è uscita. Ecco
titoli e autori: Silvia Ballestra, "La nuova stagione"(Bompiani); Marta
Barone,"Città sommersa"(Bompiani); Jonathan Bazzi, "Febbre"
(Fandango Libri) proposto da Teresa Ciabatti;
Gianrico Carofiglio, "La
misura del tempo"(Einaudi); Gian Arturo Ferrari, "Ragazzo italiano"
(Feltrinelli); Alessio Forgione, "Giovanissimi"
(NN Editore); Giuseppe
Lupo,"Breve storia del
mio silenzio" (Marsilio);
Daniele Mencarelli,
"Tutto chiede salvezza"
(Mondadori); Valeria
Parrella, "Almarina" (Einaudi); Remo Rapino,
"Vita, morte e miracoli
di Bonfiglio Liborio"(Minimum Fax); Sandro Veronesi, "Il colibrì" (La
nave di Teseo); Gian
Mario Villalta, "L'apprendista"(Sem).
Covid 19 permettendo,
la prima votazione, che
selezionerà la mitica
cinquina dei finalisti, si
terrà martedì 9 giugno,
mentre la finalissima si
svolgerà giovedì due luglio. Ovviamente se la
giocano in tre: Gian Arturo Ferrari, Sandro Veronesi, Gianrico Carofiglio. Noi li abbiamo messi in ordine di possibile
podio.
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