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Gli intrecci psicologici, la
spiritualita', le grandi figure fem-
minili divise tra odio e amore:
sono questi gli aspetti che defini-
scono “Anna Maria non mi ama-
va”, il secondo romanzo pubbli-
cato dalla scrittrice serba Ljiljana
Habjanovic Djurovic nel suo
Paese nel 1991, e oggi edito in
Italia da Secop Edizioni, con la
traduzione di Dragan Mraovic.
Come gia' accaduto nei romanzi
Iva (1994), Genealogia femmini-
le (1996) e Nostro padre (pubbli-
cato da Secop nel 2015), questo
libro prende spunto ancora una
volta dal mondo interiore e auto-
biografico della scrittrice, capace
con il suo stile letterario di deli-
neare con acume e sensibilita'
ogni personaggio. 

In “Anna Maria non mi ama-
va” la Djurovic - scrittrice ama-
tissima in patria, e la piu' letta e
piu' premiata di tutta l'area cultu-
rale balcanica - racconta la vicen-
da di Iva, una ragazzina che cre-
sce divisa tra due famiglie, quella
del padre e quella della madre,
emblemi di due mondi, croato e
serbo, e di due religioni, cattolica
e ortodossa. La protagonista Iva
narra in prima persona il legame

Le donne forti di Ljiljana
Habjanovic Djurovic

Pubblicato in Italia il nuovo romanzo 
della scrittrice serba

Le prossime vacanze di Nata-
le porteranno gli italiani al cine-
ma e a teatro più di qualunque al-
tro periodo dell’anno. Così si
amplia l’offerta culturale. A Ro-
ma il Teatro Brancaccio propone
il Christmas Show con la regia di
Maurizio Colombi, lo stesso che
ha curato Rapunzel e Peter Pan il
musical. Sul palco, in uno spetta-
colo stile Hollywood, si alterne-
ranno ballerini, cantanti gospel e
attori, con tutte le classiche can-
zoni natalizie che si  ascoltano in
tutto il mondo sotto l’albero illu-
minato a festa. A Milano la va-
riegata e ricca offerta del Teatro
Manzoni si estende dal 27 al 29
dicembre ai più piccoli  con il
Familyshow Festival. Tre spetta-
coli ritmati e allegri (Monster Al-
lergy, Aladin con le musiche di

Stefano D’Orazio dei Pooh e
Pippi Calzelunghe)

E’ scattata invece la promo-
zione congiunta proposta dalla
Triennale di Milano e dal
MAXXI di Roma, che hanno de-
ciso di fare rete e collaborare per
promuovere la cultura contempo-
ranea in Italia. Con un unico bi-
glietto del costo di 15 euro fino
al 31 dicembre del prossimo an-
no sarà possibile visitare le mo-
stre di due grandi istituzioni
dell’arte italiana. “Fare sistema
con le più importanti istituzioni

culturali nazionali e internazio-
nali fa parte della mission del
MAXXI” - dice Giovanna Melan-
dri, presidente Fondazione
MAXXI - “Grazie alla collabo-
razione con La Triennale, pos-
siamo arricchire ancora la no-
stra offerta culturale, con pro-
getti di grande qualità per i visi-
tatori. Nella convinzione che i
consumi culturali vadano sempre
facilitati e sostenuti”.

Musei e teatri, tutto pronto 
per il Natale

Show per famiglie a proposte per il nuovo anno

Sempre piu' apprezzata dal
pubblico e dalla critica, la Trilo-
gia di Holt di Kent Haruf e' stata
riunita per la prima volta in un
prezioso cofanetto, a tiratura li-
mitata, pubblicato dalla giovane
casa editrice milanese NN, con la
traduzione di Fabio Cremonesi.
Non e' una semplice raccolta dei
tre romanzi 'Canto della pianura',
'Crepuscolo' e 'Benedizione', ma
una spinta a intraprendere un
viaggio alla scoperta dello scrit-
tore americano, morto nel 2014,
e della sua opera. 

Nel depliant anche una map-
pa disegnata da Marco Denti che

accompagna la narrazione attra-
verso le strade, gli incroci e i
luoghi dell'immaginaria cittadina
di Holt e l'illustrazione di Franco
Matticchio che tratteggia le case
dei suoi abitanti. C'e' l'abitazione
di Tom Guthrie, la fattoria di Mc
Pheron, la casa di Mary Wells e
delle figlie e la Chiesa. Tra i piu'
apprezzati scrittori americani Ha-
ruf, nato nel 1943 in Colorado,
dopo aver fatto vari lavori, inse-
gnato all'universita', pubblicato
racconti e romanzi senza troppo
clamore, e' diventato famoso a
56 anni con 'Canto della pianura'
del 1999 cui e' seguito 'Crepu-
scolo' e poi 'Benedizione' che
NN editore ha avuto il merito di
tradurre per la prima volta in ita-
liano. Lo scorso mese di maggio,
proprio per l’uscita dell’ultimo
capitolo, la casa editrice organiz-
zo’ a Milano in Piazza Duomo
un flash mob e una lettura condi-
visa con l’attrice Lella Costa. 

La ‘Trilogia 
di Holt’ di 

Kent Haruf
Lo scrittore americano

riscoperto grazie 
ad un flash mob 

conflittuale tra l'Anna Maria del
titolo, ossia la nonna paterna, di
nobili origini, e sua madre, donna
semplice ma cosi' innamorata del
suo Tomislav (padre di Iva), tan-
to da accettare umiliazioni e ri-
nunce che la porteranno a morire
prematuramente.  

Se il romanzo avvolge e con-

quista chi legge lo si deve princi-
palmente a una scrittura che, co-
me afferma nella prefazione An-
gela De Leo, appare "chiara, in-
tensa, originale, sia nell'impian-
to strutturale (qui non ci sono
capitoli, ma solo delle frasi
anaforiche che creano uno stac-
co ma anche un unicum, musica-
le e vibrante a rendere tangibile
la straordinaria sensibilita' della
scrittrice), sia per il periodare
scorrevole ma mai scontato: a
volte lungo e di ampio respiro, a
volte brevissimo, essenziale, la-
pidario, che sorprende e affasci-
na ogni lettore. Inevitabilmente".

a cura di Barbara Sala

Il programma della notte

più votato dell’anno (Pre-

mio Night Show 2016) è

“Monte Carlo Nights”, in

onda su Radio Monte Carlo

dalle 22 all’una e condotto

da Nick The Nightfly. A de-

ciderlo è stata la Giuria che

ogni anno assegna le Cuffie

d’Oro, i riconoscimenti de-

stinati ai personaggi e ai

programmi della radio. La

cerimonia di premiazione si

è svolta lo scorso dicembre

a Trieste. Il 2016 va dunque

in archivio con una soddisfa-

zione in più per la Radio Ita-

liana del Principato di

Monaco. Il programma

“Monte Carlo Nights” è in-

dissolubilmente legato a

RMC. Un’avventura che ini-

zia nel 1989, con un seguito

di pubblico e un successo

crescenti e consolidati sino

ad oggi. Ci sono progetti

che aprono un ciclo, fanno

tendenza, diventano un

vero fenomeno e poi si chiu-

dono. Per “Monte Carlo

Nights” le cose vanno diver-

samente. E’ una trasmis-

sione radiofonica che non

sente i segni del tempo per-

ché ha sempre saputo evol-

versi e rinnovarsi,

esplorando in anticipo uni-

versi musicali nuovi per farli

conoscere al grande pub-

blico. E’ stato l'unico in Italia

a proporre musica ricercata

proveniente da tutto il

mondo, incontri con artisti

internazionali, session e

concerti dal vivo anche

dagli studi di RMC, ed è da

sempre un trampolino di

lancio per nuovi talenti. A

fare da padrone di casa è

Nick The Nightfly, condut-

tore ma anche musicista e

cantante. In Italia tutti gli

ascoltatori (di qualsiasi

radio…), sanno chi è Nick,

conoscono la sua voce e il

suo celeberrimo “Nice

One!”. Al microfono, il suo

italiano trasmette un ac-

cento che rivela le origini

scozzesi. Complimenti e

lunga vita

a Monte

C a r l o

Nights, o

c o m e

dice Nick

salutando

gli ascol-

t a t o r i :

“ B u o n a

Vita!”.

PREMIO CUFFIE
D’ORO 2016 A RMC
Monte Carlo Nights:
Miglior Programma

della Notte
Tappa irrinunciabile unica

ed esclusiva. E’ il celebre
Quadrilatero della moda, il
cuore di Milano, dove per le
festività si svolge la “Chri-
stmas Shopping Experience”
edizione 2016. Nelle vie Mon-
tenapoleone, Verri, Sant’An-
drea, Santo Spirito,
Borgospesso, Bagutta si re-
spira fino al prossimo 13 gen-
naio la magica atmosfera
delle festività natalizie. Ad-
dobbi e decorazioni raffinate
per esaltare le boutique dei
brand prestigiosi e dove im-
pera orgoglioso il Made in
Italy con le sue eccellenze.
Luci e colori per creare un iti-
nerario suggestivo, un albero
di Natale alto dodici metri
donato da Banca del Fucino,
un simpatico Babbo Natale
che intrattiene i più piccoli e
regala golosi cioccolatini a
tutti ogni weekend. E poi i
suoni, quelli più dolci e amati
durante le feste, una colonna
sonora originale e ricercata
che decine di migliaia di mi-
lanesi e turisti di tutto il
mondo possono ascoltare
ogni giorno percorrendo le
vie del Quadrilatero della
moda. La musica viene dif-
fusa da un impianto audio di
alta qualità perfettamente
integrato nelle decorazioni,
che rende piacevole e cri-

stallino l’ascolto delle più
belle canzoni ispirate al Na-
tale e alle feste. Una colonna
sonora che anche que-
st’anno porta la firma esclu-
siva di Radio Monte Carlo:
musica di gran classe.
La magia del periodo

delle strenne è resa ancor
più intensa dall'elegante al-
lestimento illuminotecnico
creato ad hoc per ciascuna
via. Il passeggio in via Mon-
teNapoleone è accompa-
gnato da una scia
sfavillante di alberi luminosi
alti cinque metri ciascuno,
gentilmente offerti da Ener-
getic Source, che creano un
suggestivo cono ottico che
accompagna idealmente i
visitatori verso piazzetta
Croce Rossa. Lì si trova il
grande Albero di Natale
alto dodici metri, l’abete
della famiglia degli Abies
Orientali, che con le sue luci
illumina l’intera area circo-
stante. Grandi sfere di pura
luce alternate ad altre in
pino verde, sempre illumi-
nate, addobbano le vie
Verri, Sant’Andrea, Borgo-
spesso, Bagutta. In via
Santo Spirito invece, nel ri-
spetto delle caratteristiche
intrinseche di questa antica
strada, l'allestimento pre-
vede una decorazione con

steli di pino, ornati da
fiamme di luce e da grandi
sfere in pino verde. In sot-
tofondo tra le vie dello
shopping, la musica selezio-
nata appositamente da
Radio Monte Carlo, ele-
gante ed esclusiva con le
voci di grandi artisti di oggi
e di ieri: Michael Bublé,
Renee Olstead, Rod Ste-
wart, Diana Krall, Sam
Smith, ma anche Frank Si-
natra, Ella Fitzgerald, Paul
McCartney, Carly Simon,
Louis Armstrong per ci-
tarne solo alcuni. E’ una col-
laborazione che si rinnova
da anni tra RMC e l'Associa-
zione MonteNapoleone.
Presieduta dal 2010 da Gu-
glielmo Miani, l’Associa-
zione rappresenta ad oggi
centoquaranta Global Lu-
xury Brands, tra le realtà più
importanti al mondo. 
Tra le iniziative di que-

st’anno: lungo via Montena-
poleone sono esposti alcuni
modelli di Audi, mentre l'ac-
qua Valverde in una teca
presenta la Tavola delle Me-
raviglie, un allestimento raf-
finato e fiabesco per ispirare
le tavole delle feste. 4Gifters
espone all’interno di una
teca di cristallo interattiva il
suo innovativo progetto di-
gitale dedicato al mondo dei
regali lifestyle. Infine, in linea
con una politica di sostenibi-
lità ambientale di cui l’Asso-
ciazione MonteNapoleone si
fa promotrice, dopo le feste
tutti gli abeti verranno inter-
rati per riprendere il loro
ciclo vitale.

IN MONTENAPOLEONE 
È TEMPO DI NATALE

Per 140 Top Brand la musica 
di Radio Monte Carlo

        


