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Non solo immagini d'epoca* 
a colori alcuni momenti 

Il filo conduttore è il liscio, 
con il suo mondo fatto 

della Notte del liscio 2017 

di dancing e appassionati 
ballerini, tutt'altro che vintage 

La chiave del mistero è al Sorriso 
dancing club, la balera più famo-

sa del Polesine, di cui si festeggiano i 
cinquantanni. Se Vladimiro Emeren-
zin, prima di morire in circostanze mi-
steriose, stringeva fra le dita proprio 
un biglietto della festa con una parola 
scritta a matita, un nesso deve esserci 
per forza. Ma quale?. L'unico che può 
capirci qualcosa è Frank Saponara, 
amico della vittima, grande ballerino 
di liscio e proprietario del Sorriso. An-
che se la sera del delitto è stato un po' 
scombussolato dagli eventi. Nel suo 
dancing, per la festa, si sono presenta-
te infatti le tre donne che hanno segna-
to la sua carriera di sciupafemmine: 
Ivana, il primo amore, Kristelle, star 
del porno e Barbara, musicista e can-
tante. Frank, per trovare una spiega-
zione, ha solo il liscio a guidarlo con la 

sua semplice filosofia: la vita si balla in 
due e bisogna andare a tempo. La 
trama di Confessioni audaci di un 
ballerino di liscio di Paola Cereda, 
Baldini & Castoldi, è avvincente, i 
personaggi godibilissimi, ma quello 
che vi sedurrà è proprio la riscoperta 
del liscio, l'atmosfera della balera, l'u-
manità dei ballerini. Paola Cereda 
racconta qualcosa che conosce bene 
e che sta diventando un vero fenome-
no: il ballo ruspante e di provincia, ir-
rimediabilmente vintage, in realtà è 
tornato di gran moda e piace sempre 
di più anche ai Millennials. 

PAOLA CEREDA 

CONFESSIONI AUDACI 
C°lUN BALLERINO 

DI LISCIO 

Vanessa I t 
Montfòrl 
Donne che 

comprano fiori 

Donne cine 
comprano 
•fiori 
di Vanessa 
M o n t f o r t 
Feltrinelli 

Victoria compra fiori per il suo 
amante, Casandra per ostentarli in 

ufficio, Aurora per dipingerli, Gala per il 
suo negozio, Marina per il marito che 
non c'è più. Sono le dienti più fedeli del 
Giardino dell'Angelo di Olivia, eccentrica 
fioraia del barrio de las Letras, nel cuore 
di Madrid. Tutte stanno attraversando un 
momento cruciale, che le porterà a cam-
biare, scegliendo di essere libere. 

La cattiva 
di T a m m y 
Cohen 
Astoria 

•fcmmy Colie» 
Li catiiva 

m 

La cattiva del titolo è Rachel, il 
nuovo capo. Aggressiva e prepo-

tente, fa sì che l'ambiente piacevole in cui 
tutti conoscono tutti da anni, all'improv-
viso diventi un covo di vipere. Con qual-
cuno capace di odiare più degli altri. 
Qualcuno capace di uccidere. Un thriller 
psicologico che mette insieme traumi in-
fantili e politiche aziendali creando una 
tensione tossica e irresistibile. 

IL mio 
nmico 
mortale 
di W i l l a Cather 
Fazi Editore 

t 
Cosa c'è di più tragico di una storia 
d'amore nata su un'autentica pas-

sione, di quelle che portano a grandi ge-
sti, a grandi rinunce e poi diventata una 
storia normale? Myra Henshawe, la don-
na brillante e imperiosa, adorata dal ma-
rito e dagli amici artisti o "solo" ricchi, è 
infelice, perché è cresciuta e non vuole 
più le stesse cose. 

Matilde Perticaroli 
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UN GIALLO DA BALERA


