NOBLESSE OBLIGE
Bollicine è il titolo del cortometraggio del giovane regista padovano Carlo Fracanzani, che vive e lavora tra Cortina e Roma. L'opera, dopo l'evento speciale nel corso dell'edizione di Cortinametraggio 2016, è stata
recentemente presentata a Berlino nell'ambito dell'European Short Film
Festival, con una proiezione nello storico cinematografo in Alexander
Platz, e alla rassegna "Fiati corti" a Istrana (TV). Il lavoro di Fracanzani racconta la storia di Claudia e Francesca, le attrici Eleonora Albrecht e
Francesca Della Ragione, tra il comico e l'amaro in uno stile si richiama a quello leggero dei fratelli Vanzina, dei quali il regista veneto è stato in passato assistente, ma è anche una prova d'autore con momenti che ricordano le atmosfere alla Luchino Visconti, noblesse oblige.

“IL MONDO NASCOSTO”
DI ADRIANA ANGOLETTA
“Ogni vita è una storia. E questa è la storia di Marisol, del
suo rapporto con i figli, con il marito lontano e con l’anziana
zia, che le farà acquisire nuova e profonda consapevolezza.
Una vita scossa da eventi dolorosi, allietata da altri felici,
segnata da un’esperienza sconcertante. Marisol è il simbolo di
tutte quelle persone che lottano, accettando e accogliendo con
serenità quello che la vita riserva, quello che non è in loro potere cambiare, perché - come dice va saggiamente suo padre - “non
si può impedire alla primavera di arrivare”.
La quarta di copertina dell’ultimo romanzo di Adriana Angoletta ben sintetizza il suo contenuto, o meglio
ci porge una precisa chiave di lettura senza svelare la trama, che il lettore scoprirà costellata da interessanti colpi di scena. L’Autrice con Il mondo nascosto si conferma nel campo della narrativa come una scrittrice che sa usare bene la penna, dotata di una sensibilità non comune che già era stata evidenziata nei
suoi precedenti lavori: Come la neve, Non smettere mai di ballare e Il mattino che non sa. Emergono anche
in questa storia gli elementi che caratterizzano la sua consolidata scrittura - scorrevolezza, capacità di
tenere viva l’attenzione del lettore, profondità con cui indaga sentimenti e stati d’animo, abilità nel creare personaggi credibili e ben delineati. Un romanzo tutto da scoprire.
Adriana Angoletta, IL MONDO NASCOSTO, Giraldi Editore
In vendita a Cortina da Libreria Sovilla e in Cooperativa

NOIR BENEFICO
Comandante dei vigili urbani di Varese, ma ormai anche affermato scrittore di noir:
così si può definire Emiliano Bezzon. Dopo il successo del suo primo libro “Breva di
Morte” Bezzon ha presentato la sua ultima fatica, anch’essa firmata insieme a Cristina Preti: “La verità di Giobbe”. Il romanzo, inoltre, sostiene il progetto della Casa
Pediatrica dell'A.O. Fatebenefratelli di Milano attraverso l'associazione liberaMente Onlus. Trasferita ai NAS di Milano, la giovane tenente Daria Mastrangelo sperimenta la routine del lavoro d’ufficio, ma la monotonia viene rotta dalla morte improvvisa di una bellissima donna, personaggio di spicco della società milanese. La tenente
si mette a indagare su quella enigmatica morte, cercando di dipanare la complicata
matassa dei rapporti professionali e sentimentali della vittima.

