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Dai concerti sotto il Vesuvio al manuale con  
l’alfabeto del cuore           5 COSE

DA LEGGERE-FARE-GUARDARE
di Camilla Ghirardato

IL FILM> MAMMA ROCK! Dove 
eravamo rimasti di Jonathan Demme ha una 
protagonista con i fiocchi: Meryl Streep. È 
Ricki, una rockstar sconclusionata che 
decide di tornare a casa per recuperare il 
rapporto con la sua famiglia. Ricki non è una 
donna semplice: ha votato due volte per 
George W. Bush, non pronuncia neppure il 
nome di Obama e inorridisce di fronte al 
figlio gay. Ma a intrigare sul piano narrativo 
è il suo rapporto con la figlia, interpretata da 
Mamie Gummer, che nella realtà è anche la 
vera figlia della Streep.

LA GUIDA>VACANZE 2.0 Il couchsurfing (salta-
re da un divano all’altro) è il nuovo modo di viag-
giare: una rete globale con più di sette milioni di 
viaggiatori che offrono e cercano ospitalità di 
casa in casa, senza spendere un centesimo ma 
guadagnando in amicizie. Se vuoi scoprire come 

funziona trovi tutto su In viag-
gio sul sofà di Davide Moroni 
ed Elena Refraschini (Morel-
lini, 9,90 €).

IL FESTIVAL> VULCANO IN MUSICA 
Ethnos, il Festival internazionale della musica 
etnica, celebra dal 10 al 27 settembre i suoi 

vent’anni con 12 concerti gratuiti (in cartellone da 
Teresa De Sio a Bombino, Moni Ovadia, Tartit, 

Bassekou Kouyate & Ngoni Ba) distribuiti in 
fantastiche location di 8 comuni vesuviani. Trovi 

tutti gli appuntamenti su festivalethnos.itIL DIZIONARIO> DALLA A DI 
AMORE Se bastasse una sola pa-
rola. Piccolo dizionario delle emo-
zioni della psicologa Ivana Castol-
di indaga sull’alfabeto del cuore. 
Riflettere su parole come speranza, 
rimpianto, attesa o lontananza aiu-
ta, infatti, a scoprire inedite e pro-
mettenti prospettive in quegli affet-
ti che danno senso alla vita (Urra 
Feltrinelli, 10 €).

IL THRILLER>IL FINESTRINO SULLA VERANDA Rachel 
vive sola alla periferia di Londra, non ha amici, prende 

sempre lo stesso treno per andare al 
lavoro e ogni giorno vede dal finestri-
no la veranda di una coppia apparen-
temente felice. Una mattina, però, 
nota qualcosa che non dovrebbe ve-
dere. La ragazza del treno di Paula 
Hawkins è davvero un bel thriller, vie-
tatissimo spoilerare! (Piemme, 19,50€)

Meryl Streep, 
66 anni, nei panni di 

una rockstar.

Moni Ovadia, 69 anni, è 
tra gli ospiti di Ethnos.
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