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SEZIONEBIG SCREEN LE NOSTRE RECENSIONI

LA SCELTA 
DI CATIA

 17,90 |  199 |  Mondadori 
Electa

Catia Pellegrino
Catia Pellegrino è stata la prima 
donna comandante di una nave 

della Marina Militare Italiana. Il 
libro è un racconto emozionale 

che rappresenta il diario di bordo 
dell’anno che ha trascorso al 

comando di nave Libra, il pattu-
gliatore che l’11 ottobre 2013 ha 

tratto in salvo oltre duecento mi-
granti durante un naufragio nel 

Mediterraneo e che poi nell’ambi-
to della missione “Mare Nostrum” 
ha salvato in poco più di un anno 
circa 3000 migranti nel canale di 
Sicilia. Un libro che fa conoscere 
il volto meno noto della Marina e 

ne trasmette i valori, ma parla so-
prattutto di Catia ripercorrendo 
le tappe fondamentali della sua 

carriera accademica e professio-
nale caratterizzate dall’impegno 

costante per coronare il suo 
primo grande sogno, comandare 

un pattugliatore. 

IL BOSCO
INTERIORE

 12 |  112 |  Sonda Editore

Leonardo Caffo
Henry D. Thoreau torna ad essere 
attuale con il suo Walden o vita 
nei boschi grazie a Leonardo Caffo, 
filosofo e attivista catanese che 
da esso parte per una riflessione 
sulla crisi, materiale e morale, dei 
tempi moderni e una possibile via 
d’uscita ad essa. L’autore formula, 
così, una proposta di vita indipen-
dente e libera, in opposizione a una 
società che ci opprime e mortifica, 
dimostrando la totale attualità di 
Thoreau che nel suo libro aveva 
narrato i due anni vissuti in solitu-
dine in una capanna sulle rive del 
lago Walden, in Massachusetts. 
Il senso della vita, le relazioni 
umane, il rispetto dell’ambiente, 
temi attualissimi e sempre degni di 
riflessione che Caffo approfondisce 
e ci presenta con straordinaria 
limpidezza.

1000 CIBI 
DA PROVARE 

NELLA VITA
 24,90 |  1009 |   Rizzoli 

Mimi Sheraton Falcone
Perché un viaggio nei Paesi e tra le diverse culture è 
anche un viaggio gastronomico tra sapori, profumi 

e colori: dal Cile all’Egitto, dalla Spagna al Vietnam, 
dal cous cous al bento, un reportage culinario d’ec-
cezione, il meglio dei piatti più apprezzati su tutto 
il pianeta. Una guida bellissima da possedere e da 

regalare direttamente dalla decana del food writing 
americano Mimi Sheraton Falcone: una guida alla 

scoperta degli ingredienti, dei cibi e dei ristoranti 
di tutto il mondo che gli amanti della buona tavola 
dovrebbero provare. Ogni voce, curiosa e accurata, 
riflette la passione dell’autrice e invita ad appagare 

il gusto. Pratiche informazioni spiegano dove 
assaggiare il piatto, reperire gli ingredienti e trovare 

le ricette migliori.

A cura di Chiara Mazzei

SPY 

Regia: Paul Feig
Cast: Jude Law, Miranda Hart, Jason Statham
Genere: commedia

Dal 15 luglio
 Susan è un’analista che sta dietro a molte delle più 

pericolose missioni della Cia. Quando il suo partner (Law) 
è disperso e un altro agente (Statham) compromesso, la 
donna si offre volontaria per una missione da infiltrata in 
un’operazione di massimo rischio. Una commedia davvero 
spassosa con protagonisti d’eccezione. Da non perdere.

IL RAGAZZO 
DELLA PORTA ACCANTO
Regia: Rob Cohen
Cast: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson, 
John Corbett
Genere:  thriller

dal 1° luglio
 Claire è una donna separata da poco che cerca un diver-

sivo nella storia col ragazzo che abita accanto a lei e diventa 
amico del figlio. Le cose le sfuggiranno di mano quando 
tenterà di scaricare l’adolescente ma questi non ne sarà per 
niente contento. La passione si trasforma in ossessione e 
le cose prendono una piega molto pericolosa. Un thriller 
adrenalinico che vede il ritorno di Jennifer Lopez. 

MINIONS
Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin

Genere: animazione

dal 27 agosto 
 Fin dall’alba dei tempi i Minions hanno un unico scopo nella vita: servire il più spietato dei padroni. 

Più facile a dire che a farsi, dato che dal T-Rex a Napoleone i nostri eroi in giallo non sono in grado di 
tenersi un padrone senza procurarne la morte precoce. Da qui prende l’avvio il viaggio di tre temerari 
Minions alla ricerca di un nuovo padrone che dia senso alle loro esistenze. E Scarlet Overkill sembra 

fare al caso loro...


