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IL GATTO NERO DELLA DOMENICA

IL RITORNO DI CASTLE IN TV IN UNA MISCELA DI GIALLO E ROSA!
La 4^ stagione si era conconclusa con Castle e Beckett che cedono alla loro
passione. Finalmente dopo
81 episodi di tira e molla
tra l’autore di bestseller e
la detective newyorkese
trovano un’intesa. Lui non
ha mai tenuta nascosta la
sua intenzione di approfondire mentre lei, presa
dalle numerose indagini e
dal desiderio di scoprire
l’identità dell’assassino di

sua madre, ha sempre
mantenuto le distanze.
La 5^ stagione si apre con i
due ormai insieme. Nessun
ripensamento,
nessuna
fuga. Ostacolati dalle regole del Dipartimento
(vietati rapporti tra colleghi) i due devono tenere
nascosta la loro relazione.
Castle ha alle spalle due
matrimoni e relativi divorzi mentre la Beckett, per la

prima volta, mostrerà i suoi
sentimenti e la coppia vivrà
un’intensa inedita passione.
E non sarà semplice tenerla
segreta a tutti, comprese la
madre e la figlia di lui! Nel
mentre di indagini e delitti
che vanno assolutamente
risolti in una città cupa e
controversa come New
York.
Da martedì 13 ottobre alle
ore 21,00 su FoxLife [Sky
canale 114 ].

OMICIDIO IN BIBLIOTECA DI FELICIA CARPARELLI. INTERVISTA CON L’AUTRICE
Giallo classico con sfumature rosa e due protagonisti irresistibili, ideali per una serie di storie, Omicidio in biblioteca Sulle tracce di Sherlock Holmes scritto da
Felicia Carparelli (nella
foto sotto) è ambientato nella biblioteca di Chicago dove avvengono
una serie di omicidi (2) e
di avvelenamenti (4)
brillantemente risolti da
Mick
McGuire
detective della
polizia
con la
collaborazione
di Violetta Aristotle,
bibliotecaria di
origine
italo-greca che si occupa
della Sezione Lettura.
Tra i due nasce subito
un’intesa e l’inchiesta
diventa l’occasione per i

due di conoscersi meglio e scoprire le reciproche qualità. Il mondo
di lei, vedova a 32 anni
che vive in una casa vittoriana del 1897, incantevole e piena di spifferi,
con Samson e Delilah,
due barboncini francesi,
ed è molto legata ai genitori, un ristoratore
greco ed una cantante
lirica italiana, si incastra
perfettamente
con
l’esistenza più vuota di
lui, gigante con occhi
verdi e capelli rossi, divorziato, ma affascinante e colto. Un’avventura
così ben congeniata e
condotta con tale verve
è lettura rara. La Carparelli scriverà ancora della mediterranea bibliotecaria e dello statuario
poliziotto? Sarà lei a
rivelarlo nell’intervista
rilasciata al Gatto Nero.

to scrivere romanzi gialli. Cerco di fondere elementi provenienti da
Agatha Christie, Sherlock Holmes con le mie
esperienze da bibliotecaria.

GN: Da come è nata
l’idea di OMICIDIO IN BIBLIOTECA?
FC: Ho sempre desidera-

GN: Lettrice onnivora,
prediligi comunque un
genere?
FC: Amo le storie cariche

GN: Se è vero che i primi
scritti di ogni autore sono autobiografici, partendo dal fatto che lavori in una biblioteca potremmo
azzardare
l’ipotesi che Violetta ti
somiglia?
FC: Non sono alta come
Violetta! Ma da ragazza
avevo lunghi capelli neri. E tutt’ora degli enormi
piedi!
Adoro
l’abbigliamento vintage,
il punk, il rosa e le t-shirt
di Elvis Presley, Beatles
e Michael Jackson. Inoltre, mio padre è di origine italiana e mia madre
greca.
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di mistero e suspense! In particolare i gialli inglesi di una
volta, come quelli di Agatha
Christie e Dorothy L. Sayers.
Mi piacciono molto anche i
romanzi storici. Sono una fan
di Jane Austen. Adoro i classici, Dumas, Colette, Brontë,
Dante e i drammaturghi Tennessee Williams e Neil La Bute.
GN: Quale bestseller degli ultimi anni vorresti aver scritto?
FC: Twilight, Harry Potter, Sotto il Sole della Toscana, Orgoglio e pregiudizio. Da quando
insegno a Chicago, sono diventata una fan della narrativa young adult, come Hunger

Games.

I 50 ANNI DI DIABOLIK

GN: Violetta e Mick ricordano
alcune coppie televisive degli
ultimi anni come Richard Castle e Kate Beckett di “Castle”
e Brennan Temperance e Seeley Booth di “Bones”. Scriverai ancora avventure con loro
due?
FC: Ho cominciato a scrivere
The Murder at the Opera,
con Violetta e Mick. Ti ringrazio per aver affermato che ti
ricordano Castle e Bones. Un
tempo guardavo Moonlighting e Mai Dire Sì e adoravo
quei personaggi, ma è stato
molto tempo fa.

Il 1° novembre del 1962 nasceva Diabolik, creatura
delle sorelle Angela (1922-1987) e Luciana (19282001) Giussani. Dopo 50 anni il ladro in calzamaglia dal fumetto emigra in televisione per una serie prodotta da
Sky. Sarà piena di
effetti speciali e
durerà 13 episodi
(di 50 minuti ciascuno) indipendenti tra loro ma
legati
dal filo
conduttore
del
filone principale.
Ambientato ai giorni nostri nella fantomatica Clerville (che avrà diverse location). La messa in onda
è prevista per il 2014. Regista e cast ancora da
decidere. L’unico dato certo è l’assoluta fedeltà al
fumetto.

007 COMPIE 50 ANNI ED HA IL VOLTO DI DANIEL CRAIG

Terzo 007 interpretato
dal carismatico Daniel
Craig che dà il volto al
Bond più tormentato,
quello che sarebbe piaciuto a Ian Fleming grazie ad una storia fedele
allo spirito del suo autore ma ultramoderno.
Uscito nei cinema italiani il 31 ottobre.
In seguito ad una missione fallita, James Bond,
l’agente 007 creduto
morto, torna al servizio
di Sua Maestà per scagionare M (Judi Dench),
il suo capo e combattere contro i cyber terroristi.
Dopo 23 film, Bond è
invecchiato e stanco.
L’atmosfera è cupa e
l’agente segreto è cinico
e brutale, più umano e
vulnerabile. Londra è
piovosa e deprimente.
Niente a che vedere con

i ruoli fantasy dei suoi
predecessori, Craig incarna
perfettamente
l’ultimo Bondo, antieroe, ambiguo (nella scena
in cui il cattivo, interpretato da Bardem, gli fa
avance e lui fa una battuta allusiva), che beve
Martini ma anche vodka
e birra, che si impasticca
e fallisce i test di idoneità. Barba lunga e fisico
affaticato. Poco sesso,
ironia limitata. Ritorno
della Aston Martin DB5.
un Bond rinnovato, adeguato ai tempi ma credibile e assolutamente
vincente.
Il contratto di Daniel
Craig prevede altri 2 film
(
Diretto da Sam Mendes.
Colonna sonora di Adele.

CURIOSITA.
La casa di M era quella di John Barry, storico compositore
bondiano (scomparso nel 2011).
Per la scena iniziale (la sequenza che precede i titoli di testa girata ad Istanbul) sono state fatte 85 copie dell’abito
di Bond.
Il 5 ottobre scorso James Bond ha compiuto 50 anni (lo
stesso giorno nel 1962 uscì LICENZA DI UCCIDERE scritto
da Ian Fleming) e sono cominciate le celebrazioni in tutto
il mondo.

ANTICIPAZIONI SERIE TV
manager della Enron in
seguito al clamoroso fallimento della multinazionale. Forte e determinata,
temuta e ammirata, Olivia
ha dedicato la sua vita a
proteggere e difendere
l’immagine pubblica dei
potenti, tra cui il Presidente degli Stati Uniti. Fino al
giorno in cui decide di lasciare la Casa Bianca per
SCANDAL, da martedì 13 aprire un ufficio proprio,
novembre, ore 21,50 su con la speranza di potersi
FoxLife. [Sky canale 114].
riappropriare di una vita
Ambientata nelle stanze privata.
del potere di Washington,
la serie vede protagonista DEXTER (7^ stagione), da
Olivia Pope (Kerry Wa- lunedì 12 novembre, ore
shington), titolare di
un importante studio
di crisis management.
Il personaggio della
Pope è ispirato alla
figura di Judy Smith,
vicecapo ufficio stampa della Casa Bianca
durante la presidenza di 21,55 su FoxCrime [Sky
George Bush e successiva- canale 117].
mente consigliera della La scorsa stagione aveva
comunicazione di Monica lasciato il pubblico con un
Lewinsky nello scandalo grande colpo di scena
Clinton e di alcuni quando Dexter era stato

colto di sorpresa dalla
sorella Debra (Jennifer
Carpenter) durante uno
dei sui rituali di uccisione.
L’accaduto mette in seria discussione i sentimenti della sorella, che
da poco aveva scoperto
di provare per Dexter
qualcosa di più profondo. Per nascondere a
Debra la sua terribile natura di serial killer, Dexter attribuisce questo
gesto isolato allo stato di
malessere in seguito alla
recente morte di Rita,
madre di suo figlio. Convince
così
la
sorella
a
non
chiamare la polizia, bensì ad
aiutarlo a nascondere le
tracce dell’omicidio, sperando che il seme del
sospetto non si sia oramai insinuato tra i due.

IL GIALLO su DIVA [Sky
canale 128].
THRILLER MOVIES, il lunedì alle ore 21,00.
Un'invenzione
pericolosa
(12/11)
Rete di bugie (19/11)
Due vite per un amore
(26/11)

Martedì h 21: Wolff, un
poliziotto a Berlino 12
Mercoledì ore 21: Law &
Order
Giovedì ore 21: Giardini e
misteri
Sabato ore 21: J.A.G. - Avvocati in divisa
Domenica ore 21: Il taccuino di Sherlock Holmes
Da lunedì a venerdì:
alle 16.50, Quincy (7^ stagione dal 23/11)
alle 18.50, Ironside (7^
stagione dal 26/11)
alle 19.50 Kojak (5^ stagione dal 9/11).

