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n Janácek

anno si tiene il prestigioso festival dedicato al compositore Leoš Janácek.
Si tratta di uno degli eventi musicali
più amati della nazione e si esibiscono
i migliori artisti cechi. Ma alla musica
si può associare una visita della città, famosa per le sue terme. Da oltre
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di Janácek, che era solito passare qui
lunghi periodi. Per informazioni sul
programma del festival visitare il sito
lazneluhacovice.cz.
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rilegge della ciaccona anima il moderno
rock e pop.
Louisa Young

L’inverno si era
sbagliato

(Garzanti, 352 pagine, 18,60 €)
La Grande Guerra irrompe nelle le vite
dorate di di Riley e Nadine, assetati di
arte e amore, divisi dai
pregiudizi sociali; di Peter e Julia che aspetta lo
sposo accordando il suo
violoncello. Ne intreccia i
destini e li sconvolge fino
a diventare una dolorosa
occasione di crescita.
Ma persino nel fango di
una trincea, un pezzo di
Bach suonato su un pianoforte arrugginito
riesce a risvegliare sensazioni di perdita,
di amore, di bellezza. DI
E ROSA
la melodia
di un
ALBA BUCCERI
pezzo di Chopin, scaturita dal grammofono che il sensibile Peter si è portato dietro,
Alex
Ross “ piccoli artigli morbidi”.
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L’inverno si era
sbagliato

(Garzanti, 352 pagine, 18,60 €)
La Grande Guerra irrompe nelle le vite
dorate di di Riley e Nadine, assetati di
arte e amore, divisi dai
pregiudizi sociali; di Peter e Julia che aspetta lo
sposo accordando il suo
violoncello. Ne intreccia i
destini e li sconvolge fino
a diventare una dolorosa
occasione di crescita.
Ma persino nel fango di
una trincea, un pezzo di
Bach suonato su un pianoforte arrugginito
riesce a risvegliare sensazioni di perdita,
di amore, di bellezza. E la melodia di un
pezzo di Chopin, scaturita dal grammofono che il sensibile Peter si è portato dietro,
può afferrare “ piccoli artigli morbidi”.
Roberto Piumini, Claudio Comini

Louis Armstrong.
“Il soffio di Sachmo”

(Curci, 31 pagine + cd audio,
15 €)
Sachmo, con i suoi occhi tondi, bianchi, spalancati e le
guance ben gonfiate suona la
sua celeberrima tromba tra i
bagliori di un incendio. E le
fiamme seguono fino al fiume
il protagonista di questa com-
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