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COSÌ è la vita
in un'osteria
di Milano

Ayahuasca al Crocicchio
In una periferia linla (il Crocicchio)
che si raggiunge quasi seguendo la
seconda stella destra e poi dritti fino
al n'affino, arriva Gigi Lobo.
Giornalista licenziato e perdente che
qui scambia la vita da fallito per un
posto (umile ma fisso) da barista h'
osteria. Lo chef è un peruviano che
pecca di peperoncino, trai clienti c'è
la trans sensitiva, tra i problemi il
commercialista strozzino che tiene
in pugno i proprietari del locale. C'è,
soprattutto, l'innocente illusione di
una città anni ̀80 dove ad imbastire
un lieto fine può bastare il rimedio
calarfico dell'ayalmasca. Così è la
vita in Un'osteria aMilano (Milieu),
gentile favola metropolitana di Enzo
D'Antonio. Presentazione domani al
Cinemino con l'autore e la redazione
di Milieu. Via Seneca 6, ore 19.

Ric e gli involtini
Era ispettore Ennio Guarneri prima
di pestare i piedi a un
mammasantissima. Rimasto
sfaccendato, si diletta nell'ozio
sfidandosi a rifare le elementari in mi
solo anno con l'aiuto di un'anziana
maestra. Finché la cronaca non lo
riabbraccia una notte quando sventa
un omicidio e l'aggressore resta
ucciso. Su Guarneri si abbatte l'ira
dell'organizzazione Han e
nell'intreccio ricompare Ric Velardi,
vecchia conoscenza ghiotta di
involtini primavera. Il vizio della
solitudine (Baldini+Castoldi) è il noir
con cui Raul Montanari celebra i 30
anni dal proprio esordio e al quale
affida un dubbio da scrittore: state
soli è un incidente o un dovere?
Montanari è con Crocefisso Dentello
giovedì da Fuori, via Argelati 40, ore
19.

Sic transit
«All'erta miei pendi! Vi siete finora
ricoperti di merda! Copritevi oggi di
gloria!». All'esortazione di
Brancaleone da Norcia così come da
film di Monicelli si potrebbe
rispondere come l'Alice di Lewis
Carroll che a Humpty Dumpty
chiede cosa sia la gloria. «E naturale
che tu non capisca finché non te lo
spiegherò io» ribatte l'inquietante
uovo antropomorlb, come sempre
per confondere. E perAinordi gloria
(Nottetempo) che Maria Pace Ottieri
prova a raccontare il significato e il
senso della gloria nella storia
navigando tra citazioni e autori.
In libreria dallo scorso venerdì.

Francesca ßigoui "Vi spiego
perché difendo il knüó'
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