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Il Tango Ritrovato
Chioma rossa, incarnato candido e delicato, Miss
Jerusalem, la ragazza più bella di Gerusalemme, è
nata in una notte tersa, illuminata da una splendida
luna, di cui ha preso il nome. Figlia di Gabriel
Hermosa e di Rosa, si è sempre sentita diversa da
tutte le altre: fi n da ragazzina voleva vivere dentro
un fi lm e, come una diva di Hollywood, essere
circondata da ammiratori, frequentare i locali dove si
balla il tango e si sorseggia caffè dentro tazzine di
porcellana. Agli inizi del Novecento, durante il
mandato britannico, Luna cresce allegra, viziata e
vezzeggiata dalle sorelle e da tutta la famiglia,
discendente di un’antica stirpe di ebrei sefarditi.
Papà Gabriel ha ereditato un delicatessen e,
nonostante le bizze di Luna - che di stare in bottega
proprio non ne vuole sapere -, lo ha trasformato in
fonte di ricchezza per sé e le tre adorate fi glie. Ma
l’epoca non asseconda la spensieratezza. Finita la
Seconda guerra mondiale, in Palestina divampano i
conflitti che condurranno alla nascita dello stato di
Israele: prima la lotta contro gli inglesi, poi la guerra
contro gli arabi impegnano le passioni e la vita dei
giovani più ardenti. La situazione precipita
velocemente, trascinando con sé la fortuna degli
Hermosa e i sogni della bella Luna. Negli anni
Settanta, sarà la giovane e ribelle Gabriela a
raccontare vicissitudini, segreti e menzogne degli
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Hermosa, facendo rivivere la leggenda della madre,
la fascinosa Miss Jerusalem, contesa da tutti gli
uomini della città e costretta a sposare un uomo che
non la ama. Sullo sfondo delle tragiche vicende del
secolo scorso, una saga ricca di passione, colore e
sentimento, che raccoglie quattro generazioni di
donne coraggiose e instancabili, ma anche
chiassose e melodrammatiche, tipicamente
sefardite, il volto forse meno noto del popolo ebraico.
È la vigilia di Natale e sono tutti più romantici, più
buoni, ma anche un po' più isterici. Polignano a Mare
si sveglia magicamente sotto la neve che stravolge
la vita del paese, dividendolo tra chi ha le gomme
termiche e chi no. La più sconvolta è Matilde, che
riceve quella mattina un anello con smeraldo da don
Mimì, suo marito, "colpevole" di averla troppo
trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto
da improvvisare un cenone per quella stessa sera
nella loro grande casa, soprannominata il
"Petruzzelli", in cui troneggia un albero di Natale alto
quattro metri e risplendono le luminarie sul tetto.
L'obiettivo di Matilde è sfidare davanti a tutti Ninella,
la consuocera, il grande amore di gioventù di suo
marito. E Ninella, che a cinquant'anni è ancora una
guerriera, accetta la sfida. Sbaglia però a farsi la
tinta "biondo Kidman", che la renderà meno sicura,
ma non per questo meno bella. Quella sera, alla
stessa tavola imbandita si siederanno, tra gli altri:
una diciassettenne ossessionata dalla verginità
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(Nancy); una zia con tendenze leghiste (Dora); una
coppia (Chiara e Damiano) in cui il marito forse ha
messo incinte due donne, e un ragazzo gay
(Orlando) che ha dovuto scrivere a mano su
pergamena undici menu, in cui spicca il "supplì alla
cozza tarantina" preparato con il Bimby. Tra cocktail
di gamberi, regali riciclati, frecciate e risate, ne
succederanno di tutti i colori. Ma ai due consuoceri,
Ninella e don Mimì, importerà solo essere seduti uno
accanto all'altra. Chi si è divertito con Io che amo
solo te e vuole sapere che fine hanno fatto i suoi
indimenticabili protagonisti, li ritroverà qui con le loro
nuove avventure. Chi non li conosce ancora, avrà
modo di scoprirli a questa Cena di Natale dove
saranno più in forma che mai.
Il volume contiene cinque inchieste del commissario
Maigret: "I sotterranei del Majestic", "L'ispettore
Cadavre", "Le vacanze di Maigret", "Firmato Picpus"
e "Il mio amico Maigret".
"Tango" è il breve romanzo autobiografico di una
ragazza ventenne che ha preso come spunto un
viaggio in Marocco per rivisitare la sequenza degli
eventi più determinanti della sua vita.
1341.2.38
Tristan Quinn? Ex e spina nel fianco. Dopo sette anni di
separazione, il destino riunisce Liv Sawyer e Tristan
Quinn. Per onorare le ultime volontà di Craig, il padre di
Liv, devono vivere 365 giorni sotto lo stesso tetto. La
passione rinasce, i cuori si aprono di nuovo, e più niente
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potrebbe impedire la loro passione! Ma il fantasma di
Harry, il fratello minore misteriosamente scomparso anni
prima, aleggia ancora su di loro. E il destino non ha
ancora detto l’ultima parola… Scoprite in questa storia
integrale la penna sensuale di Emma Green.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
È la storia di un uomo, la testimonianza di una vita
andata e ritorno, il racconto del tempo dell’infanzia, che
come da un carretto siciliano scorre per catturare
immagini, affetti, luoghi fino della maturità. Il bisogno di
ricerca autentico, l’intimo sapore della solitudine, il
groviglio delle gioie e dei disagi esistenziali dipingono
una Sicilia madre, donna, terra di un sentire denso e di
scelte disperate, di meraviglie e di lutti. La fuga da sé
verso il nuovo, reale o illusorio, diviene un tentativo per
dare l’auto rappresentazione di sé al mondo, lottando
contro i mali silenziosi di un Novecento inquieto. Alla fine
del sonno il risveglio, la trasformazione, la rinascita. La
ricomposta identità.
""Ocho e la figura piu importante del tango."" Questa
frase l'hanno pronunciata e la pronunciano ballerini,
maestri, filosofi, scrittori, poeti, di tutti i tempi, ma mai
nessuno ha veramente spiegato il perche. La storia del
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protagonista, Maurizio, e del vecchio maestro cieco, Don
Giorgio, ci aiuta a capire perche questa figura del tango
e cosi importante, e perche e l'essenza stessa del
Tango. E'un noir ambientato nel mondo del tango a
Napoli. Una storia che ci porta per mano in una citta
rappresentata in mille modi diversi ma mai tra i tangheri
che la popolano ogni notte con i loro sogni, desideri,
amori, paure, speranze. Il mondo dei tangheri: una
straordinaria comunita sempre uguale e sempre diversa
che vive ogni notte sotto la pelle della citta.
Amori, rancori, tradimenti: ricca di pathos e sorprese, la
storia della singolare amicizia tra una ricca antiquaria
milanese e un'anziana diseredata.
Letras de Tango di Ivana Brigliadori è un'opera che
colpisce, stupisce, commuove e scandalizza, che si
legge come fosse un racconto e si ascolta come fosse
musica, poesia, canzone: tutto questo insieme dato dagli
umori e dalle suggestioni di un'ispirazione (viene da
pensare) trascinante, inebriante come il vino che scorre
in queste pagine e che finisce per ubriacare perfino il
lettore. Vale la pena leggerli ad alta voce questi versi, più
di una volta, per cogliere il ritmo che li sottende (le rime,
il tempo sincopato che li accomuna con il tango, le
interruzioni brusche, le discese e le risalite), per
partecipare al volo che prendono le parole quando tutto
intorno gira per il vino forte o le emozioni che non si
trattengono più, per la rabbia o la delusione, per la
nostalgia e la voglia di viverla la vita cosi come è bella e
brutale.
Le occasioni si presenta come un canzoniere compatto.
Diario europeo di viaggio e di viaggi , in real tà è un libro
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fatto di attese, vegl ie e medi tazioni interiori , è i l
racconto di un'evasione impossibile, la ricerca di un
incontro che è subito separazione.
I tremori e le incertezze, le folgorazioni e le palpitazioni
attraverso cui passano tutti i principianti della danza più
bella del mondo, non a caso dichiarata “Patrimonio
culturale dell’Umanità” dall’Unesco, sono raccontati
con uno stile ironico ma appassionato attraverso 16
lezioni – a metà tra diario intimo e bozzetto sociale – che
toccano tutti gli aspetti, le convenzioni e le “regole” del
tango. Un universo affollato e passionale, divertito e
divertente in cui s’affacciano tanti protagonisti: grandi
maestri (le lezioni sono interrotte da gustose “cortine”
nelle quali sono descritti alcuni dei più popolari e amati
dai tangueri) e volenterosi allievi, «principianti e avanzati,
principesse e prestatori d’opera, artigiani e michelangeli,
principi e ranocchi, cesellatori e guastatori, caballeros e
seguidore». Un libro che smentisce il luogo comune –
alquanto sgradito ai tangheri – secondo cui il tango «è un
pensiero triste che si balla»: semmai, il tango secondo
Manginobrioches è «una danza felice che si pensa».
«“Hanno ucciso qualcuno del personale?” chiese
sorpresa ma senza emozione». «“No, però è successo
nei sotterranei... È questo lo strano della faccenda...
Provi a immaginare una cliente, una cliente facoltosa,
scesa al Majestic con il marito, il figlio, una governante e
un’istitutrice... Un appartamento da più di mille franchi al
giorno... Bene, questa donna viene strangolata alle sei
del mattino, e non in camera sua ma nello spogliatoio dei
sotterranei... Perché con ogni probabilità è lì che è stato
commesso il delitto... Che cosa ci faceva una così nei
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sotterranei?... Chi ha potuto attirarla là sotto e come?...
E per giunta a un’ora in cui gente come lei di solito è
ancora immersa in un sonno profondo...”». «Le parole di
Maigret non sortirono un grande effetto: Charlotte aveva
aggrottato le sopracciglia come se le fosse venuta
un’idea ma l’avesse subito scartata. Poi aveva lanciato
un rapido sguardo a Prosper che si stava scaldando le
mani sopra la stufa – mani bianchissime, dalle dita
quadrate, coperte di peli rossi». (Le inchieste di Maigret
21 di 75)
È una musica irresistibile e magnetica ad attirarla. Una
magia scura e terrena che le toglie il fiato e la trascina
verso il palco e verso l'uomo al centro della scena, con la
sua bellezza ipnotica e quasi minacciosa. Questo è
l'incontro che sconvolge completamente la vita di
Giulietta Battin, giovane danzatrice classica in ascesa
nella Berlino degli ultimi anni '90. Tra lei e Damián
Alsina, promettente e controversa star del tango
argentino, è amore a prima vista. Un amore
appassionato e totalizzante, segnato però da un segreto
terribile. Sarà Damián stesso a spezzare all'improvviso il
filo che li unisce: dopo aver chiuso in modo rovinoso la
sua tournée europea, torna in Argentina senza
preavviso. Prima di scomparire, però, commette
qualcosa di ancor più tremendo e inspiegabile... Giulietta
capisce di non avere altra scelta che partire per
inseguire Damián e si imbarca sul primo aereo per
Buenos Aires. Inizia così il suo viaggio in una città
profondamente ferita, dove gli spettri della dittatura
militare si aggirano tra i vicoli e le milonghe. Dov'è finito
Damián Alsina e, soprattutto, chi è davvero? Uno
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straordinario romanzo in cui l'amore parla la lingua del
corpo, della danza, delle emozioni e dei segreti, in cui la
Storia e le vicende dei protagonisti si intrecciano con la
stessa armonia e la stessa palpabile tensione che
legano due ballerini di tango.

Sette sono i racconti che fanno parte di questa
raccolta, come sette sono i vizi capitali. Tutti
accompagnati dalla medesima “colonna sonora”: il
tango, sensuale e “peccaminosa” danza. Proprio
come in una danza maledetta, si articolano le sette
adrenaliniche narrazioni, ruotando melliflue e
malefiche, attorno ai cardini di gelosia, amore
violento, rabbia, tradimento, potere, passione
perversa e invidia; lasciando il lettore estasiato
sebbene “oppresso” dal fiato, irrimediabilmente,
sospeso.
Il tango ritrovatoLetras De TangoLulu.com
Al contrario di quanto avviene solitamente nei
romanzi del genere noir, gli eroi in questo libro di
delitti e misteri agiscono alla luce del luminoso sole
di Grecia. Storie del tutto imprevedibili, che
avvengono ora nella casa accanto, ora nelle bianche
isole greche o talvolta nelle azzurre profondit del
mare. Tra i misteri e i codici del teatro antico, o sul
sedile di una rossa Ferrari, alla fine matura sempre
un atroce delitto. Lassassino sa il perch! La signora
Gilda si impossessa della Casa degli oleandri;
Nassos rincorre Lauto rossa delle donne di
facebook; davanti al faro dellisola di Paros, sotto
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locchio della telecamera della CNN avviene la
scoperta di un singolare delitto; Oreste nellantico
teatro di Epidauro indaga i misteri di Asclepio e trova
la sua Elena. Un rasta va alla ricerca dei segreti
della sirena tra le rocce della fortezza veneziana di
Monenvassia; il marinaio Mimis decide di porre fine
allangoscia che gli procurano i sofismi del Maestro;
Uninnocua amicizia entra nella vita di un marito
geloso. Visita il sito libro:
www.thekillerknowswhy.com
Il legame che sussiste tra due sorelle gemelle e
talmente esclusivo, totale e misterioso che, qualora
si spezzasse, potrebbe determinare cadute rovinose.
Ed e con estrema difficolta che il giovane professore
Michele Zanardi si muove all'inseguimento di Alina
senza neanche sospettare l'esistenza di Faustina, la
sua sorella gemella che ne impedisce ogni slancio
essendo lei stessa impedita dal provare felicita.
Dominato dalla figura di un personaggio, Sergio, che
si può definire compositore e no, italiano e no, marito
e no, che si sente perverso e attraente e passa
facilmente dall’orgoglio alla insicurezza, dall’euforia
al panico, il romanzo si snoda attorno a un tema precipitare dentro, la temerarietà o l’insidia - che
ricorda come le circostanze sono poca cosa, mentre
il carattere è tutto. Ambientato in spazi cosmopoliti,
tra New York e Venezia e altre città europee, volti e
geografia si intrecciano in un gioco di estrema
suggestione, in cui emerge tutta la maestria
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narrativa di Alain Elkann.
Sara e Maggie condividono fin da bambine un'amicizia di
quelle rare. Quando la tormentata storia tra Maggie e il
bel Juan finisce in un oceano di delusione, Sara
convince l'amica a darsi... al tango! E sarà proprio nelle
milonghe che le due ragazze scopriranno, tra
insicurezze, fragilità, fantasie, un nuovo modo di
percepire il loro corpo e i loro sentimenti. Il tango
diventerà un canale privilegiato di conoscenza di sé e
dell'altro, rivelerà emozioni che abitano nel profondo e
soprattutto insegnerà loro a vivere ciò da cui, in fondo senza neanche rendersene conto - entrambe stanno
scappando, lasciandosi finalmente andare all'amore.
Una storia di passione e amicizia che parla la lingua di
una danza sensuale e avvolgente... Tra l'ombra dei
portici, il sogno argentino e il sole di Capri.
Nella Buenos Aires di inizio XX secolo un giovane
europeo, nato e cresciuto in un ambiente tradizionalista,
si trova suo malgrado a confrontarsi con un nuovo
mondo ed una nuova vita, scoprendo la molteplicità
dell’esistenza umana, anche della sua. E’ la nascita dei
suoi grandi amori: una donna “difficile” ed il tango.
Entrambi segneranno la sua esistenza in modo
indelebile. “Un tango per te” nasce, oltre che dalla
passione per il tango dell’autore, dalla sua speranza di
scrivere un piccolo libro di quella piccola storia costituita
dalla vita del popolo, solitamente trascurata negli
ambienti scolastici. La Valle d’Aosta, terra di origine
dello scrittore, é stata terra di emigrazione: Francia
(soprattutto nella periferia di Parigi), Svizzera, Belgio,
terre francofone come la Valle d’Aosta di un tempo.
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Poco o nulla si sa dell’emigrazione verso destinazioni
extraeuropee che non siano gli Stati Uniti o l’Australia.
“Un tango per te”sorge da un tentativo di ricerca in
questa direzione, tentativo che non ha un buon esito.
Così l’autore ha deciso di romanzare ciò che sognava di
scrivere, documenti alla mano. Il libro racconta la storia
di un giovane valdostano che capita nella Buenos Aires
del 1899-1900 con un balzo non solo geografico poiché
si ritrova in una cultura completamente diversa.
Naturalmente non manca una storia d’amore
contrastato e sofferto che si intreccia con un sottile
erotismo d’altri tempi. E poi c’é il tango che all’epoca
della vicenda descritta nel breve romanzo, stava
muovendo i primi passi nei quartieri popolari della
capitale argentina. Sono le note dei primi tanghi a
ritmare i momenti più forti nella vita dei protagonisti: in
parte creati dall’autore e in parte presi dalla storia di
questa danza che sovente non é storia ma leggenda.
Antefatto: Maria scopre che il marito la tradisce, lo butta
fuori di casa, ma il mondo le crolla addosso. Un cliché?
No, perché subito arriva una svolta inaspettata, che
s’impone come una necessità vitale: il tango, imparare a
ballare il tango. E nelle milongas di Manhattan inizia un
cammino che la porterà molto lontano, fi no a Buenos
Aires e alle strade più impervie ma intriganti di
un’educazione sentimentale che né Simone de Beauvoir
né Sex and the City avevano immaginato. Il tango, la sua
magia, la sua storia segnano la rotta per risalire alle
sorgenti del dolore e della felicità, sono il calore bianco
con cui misurare la temperatura dell’eros. Perché il
tango ha tutto da insegnare su alcune parole
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fondamentali nella vita di ognuno: la perdita, il dominio,
l’intimità, la capacità di farsi guidare e di lasciarsi
andare, l’intuito, il rischio. Il rischio che bisogna
prendere per capire di che pasta si è fatti e quel che si
vuole veramente. El Abrazo, la Salida, la Caminita, el
Ocho, ogni figura è un passo verso la riconquista di sé. È
il corpo a guarire per primo, è il corpo a dirci che
dobbiamo riportare il centro su di noi per entrare in
contatto con l’altro, che dobbiamo attraversare il dolore
per lasciarcelo alle spalle. E niente è più lacerante e
insieme dolce di ciò che «ha il sapore di quel che
abbiamo perso, che abbiamo perso e a un tratto
ritrovato» (J.L. Borges).
“In “Tango” danzano in un’alternanza armonica tre vite,
tramite un unico nome, Ludovico, trasferito come
inequivocabile segno di riconoscimento da una
generazione all’altra. Un Ludovico appartiene al periodo
delle colonie estive per figli di italiani all’estero, alle
balere del giovedì sera per donne di servizio e ragazzi di
bottega. Un Ludovico si muove tra le Fiat Cinquecento
della ripresa economica e i figli dei fiori. Infine un
Ludovico contemporaneo, adolescente, sogna il suo
passato, attraverso insospettabili pruriti in un naso
perfetto che vuole ritrovare le sue origini aquiline. Dietro
il romanzo scorrono ben affrescati fondali storici, che
caratterizzano cronologicamente il succedersi degli
eventi. Eppure, a lasciarsi trasportare dalla carica
emotiva della lettura, il tempo non fluisce affatto, ma si
ferma alla sala Pichetti, con i suoi odori di “caffè, alcool,
succo di arancia, sigarette al mentolo, pipa profumata e
spruzzi di mistero al passaggio delle donne”, in cui i
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protagonisti – Ludovico e Viviana – ballano il tango nella
prima pagina come nell’ultima. Nel mezzo si trovano le
loro vite, fatte di figli, lavoro, relazioni: sempre un tango,
beninteso, e anche dotato di eleganza e di ritmo, ma non
di quel fascino magnetico con cui l’inizio e la fine della
storia si fondono, nella magia del ricongiungimento dei
protagonisti a distanza di anni. I tre Ludovici diventano
uno solo, mentre le esperienze accavallate dai vari
personaggi negli anni si mescolano, e acquisiscono –
accanto al loro significato primario di carburante
dell’intreccio – la funzione di sfumare il romanzo,
conferendogli brio e verve, rendendolo insomma vivo e
vibrante.” Nicoletta De Angelis Siamo alle soglie della
seconda guerra mondiale. In una sala da ballo, a San
Lorenzo, un quartiere popolare della capitale, due
giovani si conoscono e si legano profondamente,
danzando al ritmo di un tango. Siamo in pieno ventennio
fascista; i ricordi di infanzia del protagonista ritornano
alle sue estati nella colonia romagnola per i figli degli
italiani all’estero, trascorse sulle rive di Cattolica, e
all’interno di imponenti costruzioni futuriste, dove
campeggia nei corridoi il volto del Duce. Lo spettro della
guerra si fa incombente e sospende il legame tra i due
innamorati, costringendo Ludovico a partire per il fronte.
Ludovico non torna, ma la vita continua, e il suo ricordo
rimane, grazie al bambino che la sua amata porta in
grembo, a cui verrà messo il nome del padre. Esistono
due mondi, intensamente intrecciati tra loro: quello
scandito dall’orologio e dall’alternarsi delle stagioni, in
cui Ludovico e Viviana vivono separati, e quello fatto di
pensieri e presenze immateriali, in cui i due sono
Page 13/14

Read Book Il Tango Ritrovato
indissolubili e vicini per tutta la vita. Riusciranno mai ad
incontrarsi?
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