
tempo libero 

LIBRI di Isa Grassano 

IL MESTIERE PIÙ 
ANTICO DEL MONDO 
Autore: a cura di Marilù Oliva 
Editore: Elliot 
Pagg.: 256 
Prezzo: 16 € 

La prostituzione non è solo quella praticata sui 
marciapiedi o quella che si consuma in festini 

organizzati. C'è anche quella virtuale, esibita 
davanti a webcam. Così la prefazione di Camilla 
Ghedini alla raccolta di racconti, ben quattordici, 
che cercano di cogliere le stratificazioni sociali 
nascoste alla base del "mestiere più antico del 
mondo". Tra gli autori Dacia Maraini, Romano 
de Marco, Marilù Oliva e la stessa Ghedini. 
I proventi andranno al Telefono Rosa. 

SFASHION 
Autore: Marina "Morgatta" Savarese 
Editore: Morellini 
Pagg.: 200 
Prezzo: 12,90 € 

Un saggio tagliente che sparge un po' di 
polvere sul luccicante universo fashion 

e fa riflettere su un mondo che si prende 
troppo sul serio, riportandolo ad appannaggio 
dei comuni mortali, svincolandoli dal peso 
estetico del "o sei trendy o sei out". Frizzante 
prefazione di LaMario, Mariolina Simone. 

MARTA RUSSO 
Autore: Mauro Valentini 
Editore: Sovera 
Pagg.: 224 
Prezzo: 15 € 

Mauro Valentini ripercorre l'incredibile 
vicenda umana e giudiziaria dell'omicidio 

di Marta Russo all'università La Sapienza 
di Roma, che ha portato alla condanna di 
Scattane e Ferrara. Svela molti particolari 
inediti di quello che rimane, nonostante la 
sentenza passata in giudicato, un vero enigma. 

LA SCUOLA IN CUCINA 
Autore: Lorena Fiorini e Dalisca 
Editore: Falco e Altrove 
Pagg.: 118 
Prezzo: 16 € 

Un libro "reconsato", un termine arcaico 
veneziano per indicare che è prodotto 

da più persone. Sono ricette tradizionali di 
mamme e nonne, scritte dai ragazzi delle 
scuole di Acquapendente e Bolsena (Vt). Tutto 
corredato da disegni. L'idea è nata dal premio 
letterario "Donne tra ricordi e futuro". 

UANDO L'OMICIDIO 
VENTA UN DOVERE 

Jason Statham torna nei panni del killer 
professionista di Mechanic: Resurrection 

Sequel (seguito) 
di un remake 
( r i fac imento) . 
Succede nel ci-

nema di oggi. Ecco 
che allora il thriller 
Professione assassi-
no del 1972 è stato 
"rifatto" nel 2011 
con Jason Statham 
nel ruolo che all'ori-
gine fu del mitico 
Charles Bronson. 
Ora la saga di Ar-
thur Bishop, uno tra 
i killer più richiesti 
al mondo, noto per 
la sue doti che non 
gli permettono di 
sbagliare un colpo, 
arriva al secondo 
capitolo sempre con 
Statham. Uscito dal 
giro, il professionista 
specializzato nel far 

sembrare gli assas-
s in i degli incidenti, 
è costretto a tornare 
in attività per un'ul-
tima (vedremo...) 
missione: una serie 
di omicidi senza che 
l'Fbi si accorga della 

sua firma. Tra adre-
nalina, inseguimen-
ti, effetti speciali, un 
ruolo fondamentale 
lo giocano i protago-
nisti. A cominciare 
dalla star del cine-
ma d'azione, Jason 

LE PELLICOLE IN USCITA 
L A M I A VITA DAZUCCHINA 
Regia: Claude Barras 
Genere: animazione 
Dopo l'accoglienza 
all'ultimo Festival di 
Cannes, arriva nelle 
sale la tenera storia, 
realizzata in stop-
motion, del bambino di 
9 anni soprannominato Zucchina che dopo la scomparsa 
della madre viene mandato a vivere in una casa famiglia: 
grazie all'amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca 
la dolce Camille, riuscirà a superare ogni difficoltà. 

CINE MA di Andrea Giorgi 

A M A N O ARMATA 
Mechanic: Resurrection vede di 
nuovo protagonista Jason Statham 
(49 anni, riquadro) questa volta 
con al fianco Jessica Alba (35). 


