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’Africa coloniale
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Troppa bellezza
può far crollare
perfino un Impero

la
o scrittore turco Ahmet Altan è ancora in carcere, condannato all’ergastolo per aver diffuso «messaggi subliminali» a favore del tentato golpe
del 2016. Come la ferita di una spada è
il primo romanzo del suo Quartetto ottomano, un ritratto sensuale della
Istanbul del secondo ’800 fra Scià, Bey,
il potentissimo sultano (in un Impero
basato sulla delazione e destinato a
crollare), uomini religiosi come Sheikh Heffendi e donne incredibilmente
belle come Mehpare Hanim, che diventa sua sposa, ma poi si innamora
del «parigino» (e disinibito) Hikmet...
Eleonora Barbieri
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mentazione. Questo libro raccoglie
alcuni utili consigli della santa sui cibi ideali per una buona alimentazione, concentrando l’attenzione in particolar modo sul farro, «il migliore
dei cereali». Consigli tutti da mettere
in pratica (con tante ricette).
Rino Cammilleri

Bene apparse dal 1959, anno del debutto teatrale, alla morte (2002) e oltre (fino a oggi). Tutto ciò che è stato
scritto, che ha scritto, ha recitato - in
teatro, cinema, radio e tv - e ha detto
(le sue interviste). La grandezza di
un genio, si vede (anche) da qui.
Luigi Mascheroni
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