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esistono tanti modi per seguire 
il cuore. come ci ricorda mary rose. «Ho molto 
amato un romanzo davvero originale: nel cuore 
dell’anatomista (Bompiani) di daniele derossi. 
una trama in bilico tra il bene e il male, una storia 

che aiuta a capire come funzionano il nostro corpo e 
la nostra anima, e tiene sempre alta la suspense 
e la curiosità. “Ho provato ciò che per secoli i poeti 
hanno solo intuito: il cuore è il più nobile degli organi, 
da lui dipendono tutte le attività, da lui proviene la 
forza. e con gli occhi l’ho guardato”. Questa è la frase 

con cui si chiude questo libro 
che si divora d’un fiato: mi è sembrata  
intensa e vera. scrivetemi a 
maryrose84@hotmail.it per condividere 
la passione per le cose belle!». 
Vuoi condividere un film, un libro, una 
trasmissione tv che ti ha emozionato? Manda 
una mail a amichedisalvataggio@mondadori.it.

amiche 
di salvataggio

AlessAndrA 
AppiAno 

amichedisalvataggio.donnamoderna.com

Mister Morgan un vecchio professore rimasto 
vedovo vive a parigi nella nostalgia del passato, finché non 
incontra una giovane insegnante di tango che gli dà 
una nuova ragione per guardare avanti. il protagonista del 
film, ora nelle sale, è michael caine, irresistibile grande 
vecchio del cinema inglese. da vedere perché dimostra 
che c’è sempre una seconda occasione, anche quando, 
come dice lo stesso mr. morgan: «Ti senti solo, pure 
in mezzo a moltissimi altri». Finirà per ricredersi. «non è 
mai troppo tardi per imparare qualcosa» è il mantra 
che lo spingerà a inseguire nuovi affetti. Verso un finale 
emozionante.       maTTia carzaniga

chi caMpa 100 anni... ViVe 2 Volte
cinema la carica degli irresisTiBili “VeccHieTTi” insegna cHe

Il centenario che saltò dalla finestra 
e scomparve il protagonista del bestseller dello 
svedese Jonasson Jonas e dell’omonimo film adesso al 
cinema è allan Karlsson (interpretato sia da vecchio 
sia nei flashback da giovane da robert gustafsson). 
stufo dell’ospizio, scappa il giorno in cui compie 100 
anni e si ritrova coinvolto in una serie di rocamboleschi 
intrighi, tra valigie piene di soldi, elefanti da giardino 
e surreali ricordi di gioventù. da vedere perché insegna 
che la libertà non ha età. «la vita è quello che è, 
e sarà quel che sarà» è il suo motto. che mette in 
pratica fuggendo dalle regole. e con grande ironia.
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