
MARCO GROMPI 
David Crosby - Ultimo eroe deii'Era 
deii'Acquario Vololibero 
Mentre i fan italiani di David Crosby aspettano ancora 
(proprio come Vladimir ed Estragon con Godot) Ia traduzione 
di Long Time Gone, l'autobiografia della baffuta rockstar 
americana pubblicata piu di trent'anni or sono, Marco 
Grompi ritocca "prowidenziaJmente" Ia parte assegnata da 
Beckett al ragazzo che entra in scena solo per annunciare 
che "Godot verra domani". 
Quello che il giomalista/scrittore bergamasco porta nelle 
librerie del Belpaese e in effetti il concreto e dettagliato 
racconto dell'incredibile parabola artistica ed umana 
dell'" ultimo eroe deii'Era deii'Acquario" aggiomato al 
presente. Un lavoro piu che dillgente, il suo, perche nella 
narrazione del leader dei Rustles lo scrupolo documentario 
Qe appendici biblio-disco-video-iconografiche, alcune anche 
di prima mano, occupano un centinaio di pagine!) e sempre 
corroborato da am pie illuminanti stralci di interviste a Crosby 
e da una minuzicsa analisi critica dell'autore. II saggio (quasO 
definitive su una assoluta icona del rock. fl io Bus so 1 i no 

RINALDO VIGNATI 
lndro Montanelll E II Cinema Mimesis 
Una relazione strana. Soggetti, sceneggiature, 
recension!, amore e odio vissuti con lo stile crudo, 
ironico e illuminante di Montanelli. Le testimonianze 
dell'affinita alia settima arte sono tantissime, l'indagine 
di questo saggio e dettagliata e ci restituisce l'aspetto 
inedito di una grandissima passione. L'ambito 
autoriale, quello dei soggetti e delle sceneggiature, 
passa in rassegna Pian Delle Stelle, Tombolo, II 
Generate Della Rovere di Rossellini e I Sogni Muoiono 
AII'Aiba che Montanelli d iresse nel 1961 . Accanto i 
progetti incompiuti, come lsraele e Giulio Cesare, e le 
prove documentaristiche, l' impegno civile su Venezia 
per il polo chimico di Marghera, le suggestive immagini 
d i Firenze e di Portofino. Interessante e anche !'ambito 
del commento, Montanelli critico, le recensioni, le 
stroncature contra le serieta inutili dei classici senza 
tempo che (. . .)non comunicano calore. Una scoperta, 
una piacevole suggestions. Giancarlo Curro 

ANDREA MAIOLI 
Pupl Avatl - Sognllncubl Vlslonl 
Edizioni Cineteca di Bologna 
Andrea Maioli, raccoglie memorie, 
foto, aneddoti e informazioni 
sulla vita e i 50 anni d i attivita, 
indissolubilmente intrecciati, del 
regista bolognese. Troviamo proprio 
tutto: dai primi film aile produzioni 
televisive, dalle sceneggiature scritte 
per altri, ai progetti irrealizzati. Suddiviso in capitoli 
tematici, ognuno introdotto da uno scritto inedito di 
Avati stesso, e un volume prezioso per gli amanti del 
cinema Italiano. El eonora Seri no 

DAVID SZALAY 
Turbolenza Adelphi 
Giro del mondo in dodici tratte aeree 
e dodici personaggi, le cui vite si 
incrociano per moment! piu o meno 
lunghi, per esplorare una buona 
parte di emozioni umane. Solitudine, ~ 
per scelta o meno; amore in molte 
delle sue possibili declinazioni; paura 
di varie case, ad esempio. Szalay con Ia sua scrittura 
asciutta riesce a delineare con delicatezza e profondita 
un ritratto della interconnessione del mondo moderno 
con un commovente effetto domino. Eleonora Serino 

KENT ANDERSON 
Sole verde Nutrimenti 
Le sue ricomparsate sono cosl 
sporadiche (questa e Ia terza in 32 
anni!) e i trascorsi del personaggio 
cosl curiosi (un reduce del Vietnam 
ed ex docents universitario) da farne 
una figura peculiare nell ' infinita 
galleria di "sbirri" del romanzo 
poliziesco. Anche perche Ia biografia 
di Anderson si giustappone a 
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quella di Hanson al punto da far postulare piu di una 
verosimiglianza trail suo vissuto e le gesta dell'eroe 
riluttante raccontato in Sole verde. Un must per gli 
appassionati del genere. El i o Bus so 1i no 

MAX CRISTADORO 
Route 69 -111969 a 33 Girl Tsunami 
Dopa una prefazione ad inquadrare 
il periodo, Max ci elenca, 
raggruppandoli per nazioni, album 
pubblicati nel '69, da Amon Duul 
a Taj Mahal, ma anche Elton John, 
Rod Stewart e Bee Gees, passando 
per Bowie, Velvet Underground, 
Doors, Santana, Deep Purple, Led Zeppelin, senza 
omettere gruppi oscuri ma meritevoli. Lungi dal fare 
statistiche, l'autore ci descrive come ognuno di questi 
dischi lo abbia fatto innamorare della musica sempre 
piu. Annata d'oro. Emi Hey 
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