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I CONSIGLI DI GINA

Ruth
Lillegraven
Fiordo profondo
Carbonio Editore
342 pp - 17,00 €

Clara e Haavard sono una coppia di
successo: medico pediatra lui,
funzionaria in carriera del Ministero
di Giustizia, lei. Nel reparto
pediatrico del principale ospedale di
Oslo si presenta un padre con il
figlioletto gravemente ferito a causa
di una “caduta”. Nel visitarlo Haavard
e la collega riconoscono la violenza
delle percosse. Il bambino muore e il
padre poco dopo viene ritrovato
cadavere nella stanza della preghiera
dell’ospedale: ucciso da alcuni colpi
di pistola. Intanto, al Ministero di
Giustizia, non viene accolta la
proposta di legge di Clara per la tutela
dell’infanzia violata. Una storia
raccontata a più voci, dove niente è
come sembra, dove nessuno è quello
che appare.

Helen Humphreys
Bill
Playground
216 pp - 17,00 €

1947. Leonard ha dodici anni e il 
suo grande e unico amico è il 
disadattato Bill Zampe di Coniglio. 
La loro amicizia si interrompe 
brutalmente e le loro strade si 
dividono, per sempre. Una dozzina 
di anni dopo, nel 1959, divenuto 
medico psichiatra Leonard viene 
assunto nel più grande ospedale 
della regione, dove tra le centinaia 
di malati ritrova Bill. Gli anni da 
recluso lo hanno profondamente 
cambiato, e Leonard, ossessionato 
dal suo affetto  per l’amico, 
commette uno sbaglio  dietro 
l’altro.

Matsumoto Seicho
Un posto tranquillo
Adelphi
195 pp - 18,00 €

Ossessione, vendetta, la paura
dello scandalo, l’ansia di essere
scoperti: i temi più volte affrontati
dal ‘Simenon’ giapponese, morto
ottantenne nel 1992, tornano in
questo suo romanzo pubblicato
negli anni settanta e che Adelphi
ci ripropone. Eiko, giovane sposa
del funzionario ministeriale Asai,
muore d’infarto. La sua dipartita
non è del tutto inattesa, c’erano
già state delle avvisaglie, ma le
circostanze, il luogo dove avviene
il fatto gettano un’ombra sul suo
passato, sulla sua timida e
riservata figura. Un noir, un tuffo
nella società giapponese
invischiata nella ragnatela delle
sue convenzioni.

Kader Abdolah
Il sentiero delle
babbucce gialle
Iperborea
406 pp - 19,50 €

Nella fattoria olandese dove ha trovato
rifugio e compagnia Sultan Farahngi,
famoso cineasta iraniano, ripercorre la
sua storia personale, fin dalla solitaria
infanzia vissuta all’ombra della torre
del castello di famiglia da cui guardava
il mondo attraverso le lenti di un
potente cannocchiale. Saranno la sua
amicizia con il feroce bandito Hushang
Braccio Mozzo e l’ammirazione e
l’affetto per la cugina Akram jun ad
aiutarlo ad uscire dal suo bozzolo ed
affrontare la vita. E i ricordi, le
avventure vissute intrecceranno
inesorabilmente la sua storia con quella
del suo Paese.
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I GIALLI SECONDO MARINA

Attica Locke
Black Blues
Bompiani
323 pp – 18,00 €

Siamo in Texas e un bambino bianco
scompare. E’ il figlio di un noto
esponente della Fratellanza Ariana,
ora in prigione,  il quale chiede aiuto
al governatore. Viene inviato, come
supporto allo sceriffo, il ranger
Matthews, già protagonista del
precedente libro, Texas blues. Per
il poliziotto nero non sarà facile
districarsi tra conflitti razziali e
interessi economici dove la stella di
ranger non conta molto. Ambientato
nel 2016, il libro mette in evidenza
il problema razziale negli Stati
Uniti.

Alexi Zentner
Il colore dell’odio
66THAND2ND
336 pp – 18,00 €

Il protagonista, Jessup, è un
ragazzo bianco, povero, con un
passato familiare travagliato. Sia
il fratello che il patrigno sono stati
condannati per aver ucciso,
durante una rissa, due ragazzi
neri. Jessup non è come loro, ma
è costretto a chiedere aiuto al
patrigno e alla comunità religiosa
che predica la supremazia della
razza bianca e l’odio per religioni
ed etnie diverse. Un thriller
anomalo che ancora una volta
mette a nudo tutte le
discriminazioni razziali
dell’America di oggi.

Ian Manook
Askja
Fazi
426 pp – 17,00 €

Nel secondo capitolo della trilogia
ambientata in Islanda con i suoi
paesaggi belli e selvaggi, il
protagonista, l’ispettore Kornelius,
si trova alle prese con due scene del
crimine da cui spariscono sia i corpi
sia i testimoni. Intanto un cecchino
comincia a sparare nei luoghi più
turistici, senza colpire nessuno ma
seminando il panico. Travagliato dai
suoi problemi personali, il nostro
ispettore fatica a capire che cosa si
nasconde dietro a questi fatti che
hanno implicazioni politiche
estremamente importanti.

Christopher Bollen
Un crimine
bellissimo
Bollati Boringhieri
391 pp – 19,00 €

Nick e Clay si conoscono a New
York, dove entrambi vivono, e il loro
desiderio di cambiare vita e di avere
un futuro insieme si concretizza
quando Clay eredita una parte di
palazzo a Venezia. Ma come
finanziare questo sogno? Truffando
un ricco americano, al quale vendere,
come autentici, degli argenti di
scarso valore. Le cose non fileranno
lisce, come previsto, e l’avidità
complicherà la riuscita del loro
piano. Sullo sfondo l’atmosfera di
una città unica al mondo.

LE PROPOSTE DEI VOSTRI LIBRAI



Vola chi legge

4LIBRERIA VOLARE

SARA CONSIGLIA

Daniel Woodrell
Tomato Red
NN editore
188 pp  - 18,00 €

Jamalee e Jason sono fratelli. Si
introducono nelle case dei ricchi
per gioco e proprio in una villa
incontrano Sammy Barlach, un
giovane rapinatore che non ha
niente da perdere e che sotto la
sua corazza nasconde un
profondo bisogno di amicizia.
Daniel Woodrell con ironia e
crudo realismo ci porta in un
mondo ai margini, dove i valori
morali si scontrano con il
desiderio di riscatto, il sogno di
una vita diversa e non di un
destino che sembra già
irrimediabilmente scritto.

Olga Grjasnowa
Dio non è timido
Keller
302 pp - 18,00 €

Hammoudi è un giovane chirurgo
emigrato a Parigi. Torna in Siria per
rinnovare il passaporto, ma si ritrova
bloccato nel Paese senza la
possibilità di andarsene, il suo
permesso di espatrio è stato revocato
e nessuno sembra sapere il perché.
Amal è una promettente attrice che
vive a Damasco, è un’attivista e ha
partecipato a numerose
manifestazioni contro il governo di
Assad. Le loro vite si intrecciano tra
vicende politiche e individuali e la
loro fuga attraverso il mare,
superando avversità con la morte di
tanti negli occhi, diventa
testimonianza e documento del
nostro tempo.

Caroline Blackwood
Corrigan
Codice Edizioni
325 pp - 21,00 €

La vita della signora Blunt dopo la
morte del marito, il Colonnello
Blunt, trascorre senza grandi
emozioni fino a quando non si
presenta alla sua porta uno
sconosciuto, Corrigan, in sedia a
rotelle in cerca di fondi  per l’istituto
in cui è stato ricoverato. Questo
incontro cambia la vita di Devina
Blunt, che piano piano rifiorisce. E
intanto alla sua storia si intreccia
quella della figlia, con cui ha un
rapporto difficile. In un altalenarsi
di suspense ed equivoci Caroline
Blackwood costruisce un romanzo
dove niente è come sembra.

Angie Cruz
Dominicana
Solferino
380 pp - 18,00 €

Ana è una sposa bambina, ha solo
15 anni e non conosce l’amore
quando sposa Juan Ruiz. Non
capisce perché dovrebbe
considerarsi fortunata, ma lasciare
Santo Domingo era una priorità
difficile per tutti. Le famiglie povere
come quella di Ana usavano le figlie
come “passaporto” per una vita
migliore, perché darle in moglie ad
un uomo poteva voler dire denaro
per sé e per la famiglia. Ana dovrà
crescere velocemente a New York e
la solitudine di questa sposa
bambina sarà acuita dall’ostacolo
della lingua e dall’isolamento a cui la
costringe il marito che non la ama.

LE PROPOSTE DEI VOSTRI LIBRAI
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LE LETTURE DI ANDREA

Bernardine Evaristo
Ragazza, donna, altro
Sur
521 pp - 20,00 €

Spesso le opere di narrativa
sono più vere di molti saggi.
Chi volesse comprendere cosa
è oggi la Gran Bretagna, e la
sua storia coloniale, può
immergersi in questo romanzo
corale, flusso di coscienza
intimo e anticonvenzionale che
dà la parola alle storie
familiari, sentimentali, sessuali
e lavorative di dodici donne.
Amma, regista nera e
femminista, mette in scena uno
spettacolo teatrale al
prestigioso National Theatre di
Londra. Intorno a questo
evento si dipanano le vite
intrecciate di queste donne.

Pedro Lemebel
Irraccontabili
Edicola
101 PP - 15,00 €

Lemebel è stato uno scrittore cileno
irriverente, tenero e ironico, fiero
della propria omosessualità, che ha
attraversato la dittatura di Pinochet
scagliando schegge letterarie
preziose, anticorpi ribelli alla paura,
alla censura e all’omologazione.
Questo testo ci presenta i suoi primi
racconti, quando ancora si
chiamava Pedro Mardones.
Impreziositi da illustrazioni, i
personaggi a cui Lemebel dona
voce e idiosincrasie sono fra i più
vari: preti libidinosi, vecchi seduti
apparsi dal nulla, signore che
annaffiano i gerani, militari
prepotenti e cani che non
sopportano i propri padroni.

David Peace
GB84
Il Saggiatore
475 pp - 17,00 €

Lo sciopero dei minatori inglesi del
1984, decine di settimane di lotta
contro il governo Thatcher che
annunciava la chiusura delle
miniere di carbone, finì con una
sconfitta epocale. Uno spartiacque
nella storia della Gran Bretagna, e
non solo. David Peace ricostruisce
quella tragica vicenda, alternando
una ricostruzione dei fatti quasi
giornalistica a un’immersione nel
quotidiano di alcuni dei personaggi
coinvolti. Leader sindacali,
minatori, personaggi loschi decisi
a spezzare lo sciopero si alternano
in questo intenso romanzo
polifonico.

Sylvain Prudhomme
I più grandi
66THAND2ND
172 pp - 16,00 €

Dulce, l’ex cantante dei Super
Mama Djombo, è morta. Couto,
chitarrista della band, ripercorre la
storia del gruppo, del suo amore di
gioventù Dulce, dei viaggi intrapresi
suonando in giro per il mondo e
della Guinea Bissau, paese africano
che si liberò dal colonialismo
portoghese con una lotta
determinata e feroce. Stasera ci sarà
un concerto che riunisce i vecchi
membri della band. Sarà per Couto
l’occasione per ricordare Dulce e per
un concerto memorabile in un
presente carico di angoscia per
l’imminenza di un nuovo colpo di
stato.

LE PROPOSTE DEI VOSTRI LIBRAI
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GABRIELE PROPONE

Lars Gustafsson
Storie di
gente felice
Iperborea
256 pp – 17,00 €

Un variegato ventaglio di profili:
musicisti, funzionari ferroviari che
di notte, in gran segreto, scrivono
di filosofia; insegnanti universitari,
ingegneri chimici che non rimangono
mai fermi nello stesso posto, il
confronto tra un occidentale e un
cinese durante la rivoluzione
culturale, gli infiniti spazi americani
e i riferimenti alla Svezia natia...
Tanti racconti, tutti con
l’interrogativo  principale della
felicità: si può star bene in un
mondo frenetico e dedito al
consumismo, quando l’uomo non
ha più certezze?

Daniele Zovi
Autobiografia
della neve
Utet
225 pp – 18,00 €

Zovi parte dall’infinitamente
piccolo, dal fiocco di neve, ed è
incredibile come riesca a mescolare
spiegazioni chimico-scientifiche con
descrizioni di pura poesia, per
arrivare agli animali, al ghiaccio, al
freddo, alle piante e infine all’uomo
e il suo rapporto con la neve. Ci
porta lungo i sentieri innevati,
esplorando le dolomiti, lungo le vie
della Grande Guerra, dai viaggi in
Russia e sulle Ande fino alle pendici
dei grandi ghiacciai himalayani. E
l’autore stesso a dirci che in passato
“io ho visto tanta neve, non come
quella che si vede oggi”.

Kent Babb
Not a game
66THAND2ND
336 pp – 20,00 €

Uno dei più grandi giocatori della
storia NBA, almeno degli ultimi 25
anni. Un uomo che ha letteralmente
cambiato il modo di giocare e le
regole del basket. Un piccoletto che
giganteggiava tra i giganti, uno che
voleva vincere sempre, anche l’All
Star Game, definito “Il re senza
anello” perchè non ha mai vinto un
titolo, ma solo perchè giocava nella
squadra sbagliata. Allen Iverson era
però diverso fuori dal campo,
dall’arresto a 17 anni alle accuse di
violenza domestica. Un personaggio
cresciuto per strada e diventato
un’icona sportiva a livello mondiale.

James Still
Le colline ricordano
Mattioli 1885
272 pp – 18,00 €

I protagonisti di questi racconti sono
furfanti, minatori, contadini, gente
che vive con fatica ma dignità in una
delle zone più difficili di tutti gli
Stati Uniti d’America, i monti
Appalachi. I personaggi riescono ad
affrontare la fame, la povertà, la
morte come se fossero dettagli
dell’esistenza. Un susseguirsi di
storie e personaggi, una terra dura
come la pietra, una natura
imprevedibile e selvaggia, con i suoi
ritmi lenti e che non guarda in faccia
nessuno.

LE PROPOSTE DEI VOSTRI LIBRAI
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Jon Kalman
Stefansson
Crepitio di stelle
Iperborea
230 pp – 17,00 €

Ricreando i meccanismi della
memoria attraverso la scrittura,
Stefansson intreccia i destini di
quattro generazioni alla ricerca di un
senso nella vita e del bisogno di
radici. Il bisnonno dalla vita
burrascosa e irrequieta, la saggia
nonna norvegese, il padre tenero e
triste che trova l’amore della vita in
una ragazza che muore presto
lasciandolo con un bambino di sette
anni, l’autore, che a quarant’anni
ripercorre la sua infanzia. Più di
cento anni di vite effimere con lo
sfondo di un’Islanda profondamente
cambiata col tempo.

Peter Cameron
Cose che
succedono la notte
Adelphi
241 pp – 19,00 €

Una coppia senza nome, lei debole
e malata, lui devoto e premuroso,
arriva con un treno di notte in una
stazione deserta del Grande Nord,
affondata nella neve. Alloggia in
un immenso, lussuoso albergo nel
cuore della foresta, che ospita solo
un paio di personaggi, una vecchia
cantante e un losco uomo d’affari.
La coppia è arrivata fino lì per
prendere un bambino in un
misterioso orfanotrofio : e poi c’è
una strana villa con un enigmatico
guaritore religioso. Un romanzo di
buio e di neve, di non detti che si
svelano a poco a poco.

Olivia Laing
Gita al fiume
Il Saggiatore
339 pp – 24,00 €

“Nella primavera del 2009 mi trovai
in una di quelle piccole crisi che
periodicamente affliggono la vita,
quando le impalcature che ci
sostengono sembrano crollare.”
Perso il lavoro e anche l’uomo che
amava, l’autrice decide di “ripulirsi”
dalla crisi depressiva e di partire e
camminare lungo un fiume del Sussex,
lo stesso dove Virginia Woolf si
lasciò annegare nel 1941. Il fantasma
della scrittrice, ma anche quelli di
Shakespeare, Omero, Auden, la
accompagnano in questo racconto
che è riflessione sul paesaggio,
memoir, scrittura poetica e saggio
biografico.

Santiago Amigorena
Il ghetto interiore
Neri Pozza
138 pp – 17,00 €

Wincenty Rosenberg arriva in
Argentina nel 1928, lasciando in
Polonia tutti i parenti e il quartiere
yiddish dove viveva. In pochi anni
si crea una vita felice, si sposa con
Rosita, apre un negozio e per tutti
diventa Vicente. A sconvolgere la sua
felicità, a partire dalla fine del 1940,
cominciano ad arrivare lettere della
madre che gli raccontano le
drammatiche giornate degli ebrei nel
ghetto di Varsavia. Da quel momento
la vita di Vicente cambia e ritorna
Wincenty, l’ebreo, che assiste
impotente, nel suo ghetto interiore,
al dolore e alla scomparsa delle
persone che ama.

LE PROPOSTE DEI VOSTRI LIBRAI

I LIBRI DI MARCO
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I CONSIGLI DI GINA E SARA
PER I BAMBINI ...

Benji Davies
Fiocco di neve
Giralangolo
15,00 €

Fiocco cade lentamente e
inesorabilmente, turbina nel
vento e cerca un posto dove
posarsi. La piccola Noelle,
intanto, decora e prepara il suo
piccolo albero.  Manca solo la
stella che brilla sulla punta…
Un incontro magico per un
Natale luminoso! Yuval Zommer

Una cosa
chiamata neve
Gallucci
12,50 €

Leprotto e Volpe, compagni
di giochi,  sono nati in
primavera, ma scoprono che
con l’inverno arriverà la neve.
“La neve, cos’è?”, si
chiedono. Prima Orso, poi
Caribù, poi Salmone, infine
Oca Selvatica danno la loro
definizione… riusciranno i
due amici a trovarla, a
riconoscerla?

Roberto Piumini -
Sergio Olivotti
Le felicità
Edizioni
Gruppo Abele
19,00 €

Una raccolta di tante felicità, tutte
bambine, tutte genuine, tutte
meravigliose e meraviglianti.
Roberto Piumini, con le sue rime
giocose, ci racconta quei momenti
magici che costellano le gioie
dell’infanzia, l’aiutano a crescere
serena e contenta, l’aprono alla
vita con il sorriso. Ulf Stark

Piccolo libro
sull’amore
Iperborea
13,00 €

Il Natale, in tempo di guerra, è una
tavola sguarnita, è un papà assente. Il
piccolo Fred ha l’abitudine di
confidarsi con il suo babbo attraverso
la presa d’aria del guardaroba, dove è
sicuro di sentirlo e di vederlo con
l’abito elegante e le scarpe lucide.
“L’amore non è per i fifoni”, gli
sussurra la voce del papà-presa-
d’aria a cui Fred svela di essersi
innamorato. Con grazia e ironia, Ulf
Stark ci regala un emozionante
racconto sull’amore.

Sophie Blackhall
Se vieni sulla terra
Il Castoro
19,00 €

“Caro visitatore dello spazio, se
vieni sulla Terra, ci sono un paio
di cose che dovresti sapere…”,
comincia così la lunga lettera che
Quinn scrive all’alieno che vuole
conoscere il nostro pianeta. La
Terra è fatta di acqua e terra, di
luoghi dove vivere, di tante
persone con mestieri, con
passioni… Una Terra popolata da
animali: che nuotano, ma non
camminano, che camminano, ma
non volano, che nuotano,
camminano e volano! La diversità,
la bellezza, e il privilegio di abitare
sul pianeta Terra.

Nadia Terranova -
Lorenzo Mattotti
Aladino e la
lampada magica
Orecchio Acerbo
21,00 €

Nadia Terranova ci racconta la
fiaba dalle Mille e una notte,
Lorenzo Mattotti l’illustra e il
risultato è un libro stupefacente per
linguaggio, per tratto grafico.
Aladino, ci dice Nadia nella sua
breve prefazione,  è un ragazzaccio
di strada che si perde, si ritrova,
s’innamora, cresce,  ha paura, sfida
la sorte, cade in disgrazia, diventa
coraggioso, si dispera, si diverte
una sacco! E c’insegna che ‘…la
fortuna non appartiene a nessuno,
ma è a disposizione di chi sa
usarla.’ (Nadia Terranova)
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Hélène Druvert
Il cielo
L’ippocampo
19,90 €

Un libro sul cielo, in tutte le
sue forme e declinazioni,
com’è composta l’atmosfera,
come viaggiano i semi
trasportati dal vento, gli
animali che lo abitano:
racconta anche la conquista
del cielo da parte dell’essere
umano con l’invenzione delle
prime macchine volanti. Un
album animato che grazie a
numerosi tagli laser e inserti
rende il cielo alla portata di
tutti!

Charlie Mackesy
Il bambino, la talpa,
la volpe e il cavallo
Salani
15,60 €

Il primo incontro è tra il bambino e
la talpa. Il bambino è molto curioso
e la talpa golosa di torta. Incuriosita
da questa amicizia, si avvicina la
volpe e il duo diventa un trio.
L’ultimo incontro è con il cavallo che
con la sua saggezza riesce a colmare
le mancanze degli altri tre. Un storia
con grandi domande ma con risposte
molto semplici, che ci invita ad
essere curiosi e a credere nel potere
della gentilezza. “Hai altri consigli
da dare?” chiese il bambino. “Non
misurare quel che vali dal modo in
cui vieni trattato” rispose il cavallo.

Paul Martin –
Jean Baptiste
Bourgois
Violetta Urlavento
Terre di mezzo
16,00 €

Violetta è molto arrabbiata. Con la
madre che l’ha costretta a trasferirsi
nella casa d’infanzia del nonno e
con il padre che le ha obbligate a
scappare. Tentando di sfuggire al
padre che le ha ritrovate, Violetta,
assieme al fido cane Pavel, si
avventura nel giardino dietro casa.
Scoprirà un mondo segreto,
popolato da creature fantastiche
che la eleggono a Protettrice del
giardino. Perchè la Tempesta sta
arrivando, Kaliban è in agguato e il
giardino va protetto.

Jakob Wegelius
La scimmia
dell’assassino
Iperborea
18,00 €

Gli esseri umani pensano che le
scimmie siano tutte uguali, ma Sally
Jones è una gorilla davvero
straordinaria. Ha vissuto e lavorato
con gli esseri umani e ha imparato a
capire come pensano, a leggere e a
scrivere, a riparare macchinari di ogni
sorta e persino giocare a scacchi.
Sally Jones è felice di essere
macchinista nella nave di Capo
Koskela fino a quando quest’ultimo
non viene accusato di omicidio. Lei
sa che si tratta di un terribile errore e
cercherà con ogni mezzo di scagionare
il suo amico.

Davide Morosinotto
La più grande
Rizzoli
17,00 €

La vita nella Canton del 1700
non è facile per un’orfana che,
per sopravvivere, fa la sguattera
in un ristorante di periferia. Le
scelte che ha Shin Yu sono due,
accettare la propria situazione o
tentare di trasformarla.
Morosinotto narra con maestria
la vita di questa eroina, destinata
un po’ per caso un po’ per
volontà a diventare la più grande
piratessa della storia. Un
romanzo d’avventura in cui si
mescolano arti marziali,
battaglie, amore e intrighi.

Sara Zambello –
Susy Zanella
Nuvolario
Nomos Edizioni
22,90 €

Naso all’insù seguiamo il fluttuare
delle nuvole, il loro muoversi
costante, il loro trasformarsi.
Questo libro illustra le diverse
tipologie di nuvole, ne identifica i
generi, ne definisce il  nome
scientifico, ne illustra la bellezza e
la varietà, ne traccia il profilo
letterario: è una chicca nel panorama
della divulgazione, la revisione del
Centro Geofisico Prealpino è una
garanzia sulla puntualità scientifica,
i testi di Sara Zambello sono una
piacevole lettura, le tavole di Susy
Zanella una gioia per gli occhi.

... E PER I RAGAZZI
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ASPETTANDO IL NATALE

Erri De Luca -
Alessandro Sanna
L’ospite della vigilia
Terre di Mezzo
12,00 €

Gli acquerelli di Alessandro
Sanna si fondono  con la
delicatezza delle parole e la
semplicità commovente del
racconto di Erri De Luca. E una
nebbiosa e solitaria vigilia di
Natale diventa  poesia e dono,
là dove l’atmosfera sospesa
dell’attesa, si trasforma in gioia
inattesa, in desiderio che
“…esiste il diritto a una sera
come questa in ogni stanza del
mondo”.

Simona Baldelli
Fiaba di Natale
Sellerio
192 pp – 13,00 €

È stato un grande funambolo, lo
chiamavano l’Uomo dell’aria. A poche
settimane dal Natale si è deciso per
l’impresa che solo un mestiere
poetico come il suo prevede.
Attraverserà sul cavo teso a grande
altezza la distanza che separa la
vecchia biblioteca dal campanile della
chiesa abbandonata. Il percorso è
lungo perché si procede alla velocità
di un bruco. Sotto i suoi piedi la città
si ferma e si accalca per godersi lo
spettacolo. Per convincerlo a
scendere lo raggiungono varie
persone, con l’aiuto dei pompieri, ma
accanto a quel corpo sospeso ognuno
cambia  e racconta di se stesso.

Mary Durham
Morte a Linwood
Court, un Natale
in giallo
Lindau
330 pp – 19,50 €

Sir Philip Linwood è sposato con la
giovane Jean, che lo aveva assistito
come infermiera durante la guerra.
Qual’ è stato il vero motivo del loro
matrimonio, si domandano tutti? Il
denaro? L’amore? Quel che è certo
è che ora Jean non sopporta più il
marito, uomo dal pessimo carattere.
La notte di Natale sono tutti più
buoni, o almeno così vuole la
tradizione: a Linwood Court si
festeggia, quando Sir Philip viene
ritrovato in giardino dal suo
cameriere personale, con una vistosa
ferita alla testa. È caduto
accidentalmente o è stato colpito a
morte?

Nicholas Blake
Il caso
dell’abominevole
pupazzo di neve
Giunti
332 pp – 14,00 €

Mancano pochi giorni a Natale e la
famiglia Restorick è riunita a Dower
House con alcuni amici. Mentre i
bambini giocano a costruire pupazzi
di neve, gli adulti si intrattengono
nella grande casa tra pettegolezzi,
cene e sedute spiritiche. Elizabeth
Restorick viene trovata impiccata
nella sua stanza: il corpo nudo, le
labbra dipinte di rosso, bella nella
morte quanto nella vita. Suicidio? La
porta era chiusa dall’interno, ma la
luce era spenta e la giovane donna
sembrava tutt’altro che depressa...

Zerocalcare
A Babbo morto,
una storia di Natale
Bao
11,00 €

Natale... i regali, il cenone, i parenti...
e se all’improvviso morisse Babbo
Natale, padrone della Klauss inc. e
magnate dei giocattoli? Avete mai
pensato alle condizioni di lavoro dei
folletti negli stabilimenti di Babbo
Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta
la verità dietro al business della
consegna dei regali. E poi ci sono le
anziane rider della Be.Fana che
scioperano insieme ai minatori sardi,
per ottenere migliori condizioni di
lavoro!

Conan Doyle/
Ellery Queen/
Rex Stout
Tre gialli di Natale
Interlinea
200 pp – 15,00 €

Durante le feste natalizie tre
misteri risolti  da Sherlock
Holmes, Ellery Queen e Nero
Wolfe, che dimostrano come a
Natale un delitto appaia ben più
terribile del solito. Così in “Festa
di Natale” di Rex Stout, mentre
Ellery Queen racconta il furto di
una “Bambola del Delfino”
esposta con un diamante la vigilia
di Natale; e Conan Doyle in “Il
caso dell’oca di Natale” prende
le mosse da un cappello nero
malconcio e una grassa oca bianca
con una pietra azzurra rubata.
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AVVENTURE AL FREDDO

Henry David
Thoreau
Una passeggiata
d’inverno
La Nuova Frontiera
124 pp – 15,50 €

Una passeggiata d’inverno
include due racconti. Il primo è
un inno al paesaggio invernale,
alla sua purezza e alla sua quiete,
e alla sensazione di ritrovarsi dopo
una lunga camminata nel calore e
nell’intimità della casa. Il secondo
esalta la bellezza di
un’immersione totale nella natura
attraverso la quale l’uomo ritrova
il contatto con la sua essenza più
selvaggia. All’andatura di una
passeggiata tra i  boschi si
alternano divagazioni filosofiche
per recuperare un rapporto più
profondo con la natura.

Richard Proenneke –
Sam Keith
Da solo nelle
terre selvagge
Piano B
287 pp – 20,00 €

Vivere in una terra selvaggia e
incontaminata, scegliere un
luogo idilliaco, tagliare alberi
e costruirsi una casa di tronchi.
Divenire autosufficiente e
ricavare ciò che serve dai
materiali disponibili, non per
allontanarsi dal mondo, ma per
vivere felici con i propri
pensieri e con la propria
compagnia. L’autore trovò il
luogo adatto sulle rive dei Twin
lakes in Alaska, sul limite di
una foresta, costruì la sua baita
e lì vi rimase per quasi
trent’anni.

Christiane Ritter
Una donna
nella notte polare
Keller
304 pp – 18,00 €

Gabrielle
Filteau-Chiba
Prede
Lindau
315 pp – 21,00 €

Raphaëlle, agente di protezione
faunistica, vive in una roulotte nella
foresta in Canada, vegliando sul bosco
e sugli animali che lo abitano, contro
bracconieri e tutti coloro che non
considerano la natura degna di
rispetto. Durante una delle sue rare
visite in città, entra in possesso del
diario di Anouk (la protagonista di
Nella tana, il primo romanzo di
Gabrielle Filteau-Chiba) e si mette
sulle sue tracce. Tra le due donne
nascerà un’amicizia intensa e speciale,
l’unione di due persone votate alla
stessa causa: proteggere la natura.

Lorenzo Marone
La donna
degli alberi
Feltrinelli
219 pp – 16,00 €

Lorenzo Marone ci parla di una
donna inquieta, sola e in fuga. Ha
lasciato la città ed è tornata nella
vecchia baita dell’infanzia, in
montagna. Qui vive senza passato,
aspetta che la neve seppellisca i
ricordi e segue il ritmo della natura:
c’è un inverno da attraversare, il
freddo da combattere e la solitudine
da farsi amica. Si accorgerà che
qualcuno veglia su di lei, donne che
sanno dare riparo alle anime rotte e
che, come lei, cercano di vivere
pienamente nel loro angolo di mondo.

Torbjorn Ekelund
Storia del sentiero
Ponte alle Grazie
240 pp – 16,00 €

Torbjorn Ekelund ha iniziato a
frequentare il mondo solo a piedi,
a conoscere i sentieri, a calpestarli,
a raccontarli, a svelarne le storie. Si
è domandato chi li ha tracciati e
perché. Ha cercato di scoprire quali
paesaggi si aprono di fronte agli
occhi di chi li percorre, quali suoni
e quali odori si possono sentire,
spiegando la sua scelta di prendere
la via meno battuta, nei sentieri
come nella vita. I grandi spazi
norvegesi, e non solo, fanno da
sfondo.

Un anno sull’isola artica di
Spitsbergen, in compagnia del marito,
in un capanno lungo un fiordo. È
l’esperienza fatta dall’autrice nel
1933 e qui raccontata come un
romanzo. Dopo un primo e
inevitabile momento di sconcerto
dovuto al clima e all’ambiente
selvaggio, la Ritter imparerà a
conoscere ed assecondare la natura
selvaggia che la scava in profondità,
venendone ampiamente ripagata. Le
riflessioni sono tante: il rapporto con
se stessi, con la natura estrema, la
necessità di ripensare il proprio
tempo e le proprie priorità.
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TEMPI DI VIRUS, TEMPO DI POESIA

Louise Gluck
Averno
L’iris selvatico
Il Saggiatore
14,00 €
(a volume)

Finalmente ripubblicati i due libri
fino ad ora tradotti in italiano della
poetessa americana vincitrice del
premio Nobel per la letteratura
2020. Nel New England di Louise
Glück, l’estate è breve e ogni fiore
ha la sua voce, dolce e discreta; la
stessa della poetessa, che canta
caducità ed eternità, il flusso del
tempo e delle emozioni che
scorrono, in ogni attimo sfuggente
della nostra vita. L’ inverno, invece,
è lungo e freddo e Il lago Averno,
dove gli antichi credevano si
trovasse la porta dell’aldilà, è scuro
come il cielo sopra le nostre teste.

Cees Nooteboom
Addio
Iperborea
96 pp – 11,00 €

In un tempo di smarrimento come
quello che viviamo, la poesia offre
qualcosa che va oltre le vite di
ciascuno, sa trasportarci in un
luogo che sta più in alto della
quotidianità. Compie questo strano
e meraviglioso miracolo per cui da
un punto molto personale sa
portarci a sentimenti condivisi e
universali. Dalla domanda sulla fine
ha inizio questo Addio, trentatré
brevi poesie,  un cammino nelle selve
oscure dell’esistenza verso un
inevitabile distacco. La poesia nasce
dal silenzio, e al silenzio aspira
tornare.

Nikos
Kazantzakis
Odissea
Crocetti editore
795 pp – 35,00 €

È la prosecuzione fantastica
dell’omonima Odissea di Omero:
nella versione definitiva si compone
di 33.333 versi divisi in 24 canti, lo
stesso numero dei canti dei poemi
omerici. In quest’opera
dall’estensione fluviale, tre volte
l’Odissea di Omero, Kazantzakis
narra le straordinarie avventure di
Ulisse dopo il ritorno a Itaca e celebra
la mente libera dell’uomo. Un’opera
difficile che merita la segnalazione
per la sua importanza.

Matsuo Basho
Sotto la luna un bruco.
Ponte alle Grazie
95 pp – 7,90 €

Accostato al poema di
Kazantzakis, di cui parliamo
accanto, ecco un libretto minuto
che contiene 69 haiku tra i più
belli di uno dei maggiori poeti
giapponesi. Una capacità di
sintesi perfetta, una poesia di
suoni brevi, tre righe per
raccontare un’immagine,
provateci se siete capaci!

Luca Serianni
Il verso giusto –
100 poesie italiane
Laterza
480 pp – 25,00 €

Valore assoluto, rappresentatività
e gusto personale sono i criteri che
hanno selezionato cento poesie
scritte nell’arco di otto secoli di
storia letteraria: da Giacomo da
Lentini a Petrarca, da Gaspare
Stampa a Tasso, da Leopardi a
Caproni, affacciandosi su qualche
nome meno noto, dedicando
attenzione alla lirica femminile.
Questo libro delizierà i lettori che
vogliono scoprire o riscoprire il
patrimonio letterario italiano,
avvalendosi del commento di un
insigne linguista.

Gian Luca Favetto
Attraverso persone
e cose, il racconto
della poesia
ADD
253 pp – 13,00 €

La poesia è un modo di entrare
in relazione con le cose, con i
luoghi, con il tempo e con sé
stessi. Chi chiede che cos’è la
poesia, forse dovrebbe porsi
un’altra domanda: chi sono io?
Questo libro è un viaggio in cui
poesia e letteratura danno forma,
senso e direzione al vivere. Le
storie, le persone, gli incontri, le
mappe, le geografie sono un
bagaglio utile alla comprensione
di come andare nel mondo.
Favetto scrive una confessione
di amore per la Poesia, quella
con la P maiuscola.
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VOGLIA DI LIBRI

David Wiesner
I tre porcellini
Orecchio Acerbo
14,50 €

La fiaba dei Tre porcellini è
sempre lei, ma questa volta ne
succedono di tutti i colori… I tre
porcellini per sfuggire al lupo
escono dalle pagine del libro,
attraversano altri libri dove
incontrano altri personaggi con
cui condividono il gusto per la
libertà, con cui costruiscono la
casa di mattoni, ma la abiteranno
tutti insieme, e il lupo, ahimé,
avrà vita grama! Un libro dalle
diverse forme narrative, dal
fumetto al racconto picaresco,
dalle filastrocche ai sillabari.

Deborah Marcelo
Un barattolo di stelle
Terre di Mezzo
15,00 €

Collezionare è la grande
passione di Lewis.  È
nell’incontro con Iris che
scoprirà la possibilità di
collezionare anche le cose
impalpabili come il colore del
tramonto o il soffio del vento
o il suono dell’oceano e
quando dovrà separarsi dalla
sua amica cercherà qualcosa
da conservare per
sempre…forse le stelle?

Jungho Lee -
Bernard Friot
Promenade
Lapis
15,90 €

In viaggio tra le pagine di questo
libro ritroviamo la poesia
dell’immaginazione, l’incanto
delle parole, la magia delle
illustrazioni e ci lasciamo
portare ai confini del sogno per
intonare l’inno ai libri e alla
lettura. Con questo capolavoro
l’artista coreano Jungho Lee
vinse il World Illustration
Awards 2016.

Lorenzo Terranera
Lèggere
Treccani
19,00 €

Tavole in bianco e nero per
celebrare il gesto della lettura.
Lorenzo Terranera accompagna le
sue illustrazioni con la parola che
il gesto riconosce. Noi
ammiriamo la bravura del tratto,
la sottile ironia. Daniel Pennac,
nella prefazione, ci spiega  come
tutti coloro che hanno appreso la
tecnica del leggere lo fanno perché
la magia della lettura risiede nel
riconoscimento del passaggio dal
segno al senso. Se diventeremo dei
forti lettori o ci accontenteremo
di leggere la “qualunque”, quella
è un’altra storia.

Basho –
Morales
Trentatré haiku
Lindau
24,00 €

Fin dall’inizio, mi sono chiesto
come fare mie, attraverso la
pittura, poesie scritte secoli fa.
E’ stato un percorso graduale,
un fiorire lento ma costante, tra
un’erba d’estate e una luna
d’inverno, tra un bosco
autunnale e una montagna
primaverile. È stata
un’ininterrotta e intensa
contemplazione dell’alba e del
tramonto, e dall’alba al
tramonto. (Ernesto Morales). Ne
è uscito un libro che è un
godimento per gli occhi e per la
mente, un vero piacere.

Debby Tung
Passione libri
Il Castoro
137 pp - 14,00 €

Se quando leggete viaggiate, se vi
appassionate alle storie che
incontrate, se i libri fanno parte del
vostro quotidiano, se vi piace leggere
al parco, o in vasca da bagno, o in
treno, o in spiaggia, o in un letto
comodo, o in una libreria/caffè, se
pensate che i libri hanno profumo,
se vi commuovete alle avventure dei
vostri amici personaggi, se ridete con
loro, se vi disperate perché il libro è
finito… Non preoccupatevi siete
affetti da Passione Libri!
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LA SAGGISTICA SECONDO ANDREA...

Leonardo Caffo
Quattro capanne
o della semplicità
Nottetempo
254 pp - 18,00 €

Caffo è un filosofo siciliano che in
questo testo analizza in maniera
originale il concetto e la pratica
della semplicità, raccontandoci
l’intrigante storia di quattro uomini
che decisero di sottrarsi al gran
rumore del mondo per costruire e
vivere in quattro capanne: Thoreau,
Kaczynski, Le Corbusier e
Wittgenstein. Alberi, terra, acqua e
animali. Un ritorno radicale
all’essenza delle cose, un invito a
sbarazzarsi del superfluo per
aderire profondamente al reale.

Stefania Consigliere
Favole del reincanto
DeriveApprodi
222 pp - 18,00 €

Consigliere ha scritto un testo a
cavallo fra antropologia,
ecologia e filosofia, una favola
per attraversare questi tempi
tristi,  un messaggio nella
bottiglia indirizzato a lettori
disposti a rischiare. La
modernità occidentale ha
esaurito il suo corso e produce
ormai solo violenza e infelicità.
Il disincanto si combatte con la
capacità di meravigliarsi, con
nuovi modi di interagire con
piante, animali e ciò che
affrettatamente valutiamo
magico e irrazionale. Un invito
a decolonizzare un immaginario
rapito dal fascismo e a ripensare
la gioia e la rivoluzione.

Marco D’Eramo
Dominio. La guerra
invisibile dei potenti
contro i sudditi
Feltrinelli
252 pp - 19,00 €

Marco D’Eramo ricostruisce
minuziosamente la guerra
dall’alto che i ricchi e i capitalisti
hanno scatenato contro le classi
popolari negli ultimi
quarant’anni. Neoliberismo è il
nome di questa guerra, che ha
profondamente cambiato
l’economia, il lavoro, la giustizia,
l’istruzione, il nostro stesso
percepirci come soggetti. Il
compito difficile che ci spetta è
analizzare le strategie dei
dominanti e imparare da loro.
Solo così possiamo sperare di
invertire una tendenza che ci
vuole sudditi passivi.

Bell Hooks
Insegnare
a trasgredire
Meltemi
251 pp - 18,00 €

Bell hooks è una delle intellettuali
afroamericane più interessanti
degli ultimi decenni. Aderendo a
uno dei precetti politici ed
epistemologici più importanti
del femminismo, quello del
“partire da sé”, Hooks scandaglia
la sua esperienza scolastica,
prima come studente e poi come
insegnante. Seguendo la
pedagogia di Gramsci, di Paulo
Frerie e delle donne nere della sua
famiglia, Hooks ci regala un libro
sull’educazione come pratica di
libertà e di dialogo radicale, come
momento in cui cuore e testa,
emozioni e ragionamento devono
necessariamente andare insieme.
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...E LA SAGGISTICA DI MARCO

Alessandro
Barbero
Dante
Laterza
361 pp – 20,00 €

Affrontando lacune ed enigmi che
rendono incerta la ricostruzione,
Barbero ci racconta la vita di Dante,
i suoi amori e ideali, la Firenze
ghibellina poi guelfa, bianca poi
nera, l’Italia convulsa dei Comuni,
del Papato e dell’Impero: un mondo
di guerre, conflitti politici e corruzione,
ma anche un universo brulicante di
attività, cultura, commerci. Figlio di
usurai, non nobile, ma neanche
popolano, Dante partecipa
attivamente alla vita cittadina,
esponendosi politicamente. Con la
sconfitta dei guelfi bianchi e il
potere assunto dai neri, vivrà in
esilio gli ultimi vent’anni, sognando
sempre ritorno e rivincita.

Martha C.
Nussbaum
La monarchia
della paura
Il Mulino
210 pp – 22,00 €

Quali sono le “scuole della
speranza” per contrastare la paura?
Almeno cinque: il pensiero critico,
i gruppi di volontariato, i gruppi
religiosi, la famiglia e gli amici, la
poesia e le arti.  La paura,
un’emozione primordiale, può
essere indotta e sfruttata dal potere.
È ciò che Martha Nussbaum
osserva, descrivendo come
monarchia della paura la tendenza
di taluni assetti politici ad allarmare
i propri “sudditi”, portandoli al
risentimento, alla rabbia e alla
faziosità. La paura è un veleno per
la democrazia, perché toglie alle
persone l’orgoglio di essere libere
e indipendenti nel loro pensiero.

Edgar Morin
I ricordi mi
vengono incontro
Raffaello Cortina
707 pp – 34,00 €

Edgar Morin, nato nel 1921, ha scelto
di riunire qui i ricordi della sua
memoria che, a 99 anni, è intatta e gli
permette di raccontare l’epopea di un
uomo che ha attraversato i grandi
eventi del XX secolo e che continua a
occuparsi di quanto accade nel nuovo
millennio. Edgar Morin è il “filosofo
della complessità”, ma è noto e
apprezzato in tutto il mondo per la
sua capacità di enunciare pensieri
complessi con una semplicità unica.
“Questi ricordi non sono emersi in
ordine cronologico, come avviene di
solito nelle Memorie. Mi sono venuti
incontro a seconda dell’ispirazione e
delle circostanze. “

Harald Haarmann
Culture dimenticate
Bollati Boringhieri
281 pp – 22,00 €

Conosciamo l’antica Grecia e i
Sumeri, ma che cosa sappiamo di altre
grandi civiltà ritenute secondarie?
Molte culture del passato sono
rimaste avvolte dall’oblio, altre
invece hanno lasciato tracce che
dischiudono mondi inimmaginabili.
Haarmann ci fa scoprire venticinque
culture dimenticate o trascurate dalla
storiografia tradizionale, attraverso
un’esplorazione alternativa nella
storia dell’uomo. Non solo restituisce
voce a chi l’aveva persa, ma esorta
anche a riflettere sulla nostra civiltà,
perché soltanto il riconoscimento del
diverso ne dispiega il vero potenziale.
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ILLUSTRATI DA REGALARE E REGALARSI

Philippe Daverio
Racconto dell’arte
occidentale dai
greci alla pop art
Solferino
432 pp – 29,00 €

“Questo libro è un viaggio
attraverso i secoli che intende
fornire al lettore una serie di
riflessioni su un vasto patrimonio
comune, nato dalle ceneri del
mondo antico e plasmato dalle
nostre fortune come dai nostri
conflitti.” Tremila anni di storia e
di storie sull’arte raccontati da un
maestro della divulgazione con
l’ausilio di un ricco apparato di
immagini. Daverio ci accompagna
in un affascinante percorso
attraverso scultura, pittura e
architettura in Italia e nel mondo,
alla riscoperta dei grandi maestri.

AA.VV.
Europa, dove
andare, quando
EDT
304 pp – 35,00 €

Ricominceremo a viaggiare un
giorno, questo ce lo auguriamo in
molti. E allora cominciamo a
prepararci e a sognare. Qualunque
sia la stagione o la destinazione
del viaggio in Europa, questa
guida ci offre tutte le
informazioni di cui abbiamo
bisogno. Centinaia di luoghi con
l’indicazione del periodo più
adatto per assaporarne le bellezze
in tranquillità, consigli utili e
fotografie da cui farsi ispirare. Per
ora viaggiamo in poltrona con gli
occhi e con la fantasia, ma sognare
non è proibito e ci fa bene.

La lentezza

Sylvain Bazin
A passo lento,
85 esperienze nella natura
Touring
208 pp – 29,90 €

Kate Siber
100 trekking imperdibili.
Le più spettacolari
escursioni del mondo.
National Geographic
400 pp – 29,90 €

Due libri, due inviti a scoprire il mondo, esperienze
differenti, ma unite dallo stesso unico comun
denominatore: la lentezza. L’unico modo per riscoprire
davvero il senso del viaggio è non avere fretta.
Presentate con utili indicazioni di viaggio, informazioni
sulla natura e consigli pratici, le mete proposte spaziano
attraverso tutti i continenti e diversi tipi di esperienza.
Ci si tuffa nella realtà del mondo e della natura, per
ritemprarsi al loro contatto, al loro ritmo, lontano dal
tempo scandito da una vita iperattiva.

Telmo Pievani
(a cura di)
Planet book. Il mondo,
l’emergenza climatica,
le soluzioni.
Contrasto
430 pp – 29,90 €

Planet Book nasce dalla visione di
Telmo Pievani, dalla collaborazione
con l’Università di Padova e dalle
discussioni appassionate di un
gruppo di giovani che osservano il
mondo e intendono scegliere, per
se stessi e per questo pianeta, il
futuro da vivere. I quattro elementi,
acqua, aria, fuoco e terra, con in
più un quinto elemento,
l’imponderabile fattore umano,
sono raccontati in 200 fotografie
scelte e commentate. Il volume è
un oggetto totalmente
ecosostenibile con carta, inchiostri
e adesivi del tutto naturali.

Jonathan Drori
Il giro del mondo
in 80 piante
L’Ippocampo
244 pp – 19,90 €

Drori, dopo averci raccontato gli
alberi (libro uscito nel 2018), ci
introduce nello straordinario
universo delle piante. In questo
viaggio, che copre 6 continenti e 55
paesi, vengono raccontate le storie
incredibili del legame che si è creato
tra l’umanità e 80 piante grazie alla
loro bellezza e alle loro proprietà
naturali. Dall’orchidea che inganna
le api alla Rafflesia, il cui fiore dura
un solo giorno nel folto della foresta
pluviale indonesiana e puzza di
carne putrefatta.
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DICEMBRE IN CUCINA

Natale in tavola

Melissa Forti
Natale, i dolci delle feste
come piacciono a me
Guido Tommasi
224 pp – 30,00 €

AA.VV.
Downton Abbey il ricettario
ufficiale di Natale
Panini
240 pp – 35,00 €

70 ricette, dalla piccola pasticceria alle creazioni più spettacolari, passando per i pani di Natale, fondono l’eredità
dalla nostra tradizione dolciaria con l’arte pasticcera contemporanea. Potete anche scegliere tra una rassegna di
tradizionali ricette inglesi delle feste, dai biscotti di pan di zenzero al classico pudding natalizio. Prendete posto alla
tavola di Melissa Forti o a quella di Lord Grantham e immergetevi nell’atmosfera più magica dell’anno.

Cinzia Trenchi
Spreco zero
White Star
160 pp – 14,90 €

Come utilizzare gli scarti per
realizzare ricette gustose. Ridurre gli
sprechi non è solo una questione
economica, ma anche e soprattutto
culturale. Questo volume mostra
come è possibile ridurre veramente
al minimo lo spreco in cucina,
recuperando i materiali di scarto di
molti ingredienti per riutilizzarli in
maniera originale e gustosa. Sessanta
ricette insolite suggeriranno come
impiegare bucce, semi, foglie, così
da non sprecare i preziosi nutrienti
in essi contenuti. Per una cucina in
cui... non si butta via niente.

- Autunno
- Inverno
Slow Food
256 pp
22,00 € (a volume)

Vita e cucina di stagione. Tante idee
e ricette per vivere al meglio questo
periodo che ci accompagna alla
soglia delle feste natalizie sulle note
della buona cucina e del benessere.
Bello è passeggiare tra i boschi, su
un manto di foglie scricchiolanti e
altrettanto piacevole è rilassarsi a
casa, davanti al caminetto. È il
momento in cui si riaccendono i
fornelli, le cotture si allungano e si
preferiscono piatti caldi e saporiti,
preparati con ingredienti di
stagione.

AA.VV. 
Quando un piatto 
fa storia 
Phaidon –
L’Ippocampo 452 
pp – 39,90 €

Questo volume celebra i piatti più
iconici e autorevoli degli ultimi
trecento anni. Dai primi ristoranti
alla scena gastronomica di oggi, ecco
sfilare la Pesca Melba di Auguste
Escoffier al Savoy , il Sushi di Jiro
Ono al Sukiyabashi, il Puree di
patate di Joël Robuchon al Jamin e
l’Oliva sferica di Ferran e Albert
Adrià a elBulli. A cura di un gruppo
internazionale di esperti, questo
diario globale riporta l’essenza della
storia della cucina in 240 creazioni
culinarie.

Rodolphe Landemaine
Il piccolo manuale
della viennoiserie
L’Ippocampo
143 pp – 15,00 €

La viennoiserie francese (in realtà
di origine austriaca, come lo
indica il suo nome) sta
conquistando il mondo. La sua
tecnica di realizzazione si
avvicina a quella del pane
distinguendosi dalla pâtisserie
(pasticceria) che produce dolci
alle creme. In questo manuale
troverete 20 tecniche base e 20
ricette di dolci al forno per la
colazione. Sarà come essere a
Parigi a godersi il petit déjeuner
in terrazza...
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SEGUITECI!
s u i  n o s t r i  c a n a l i  t r o v a t e  i l  n u o v o 

c a l e n d a r i o  d e l l ’ A v v e n t o ,  o g n i  g i o r n o  u n 
c o n s i g l i o  d i  l e t t u r a  p e r  v o i !

@

F I N O   A   N ATA L E   S I A M O 
A P E R T I   T U T T I   I   G I O R N I
Libreria Volare - Corso Torino 44 Pinerolo

SHOP ONLINE: WWW.libreriavolare.store

INSTAGRAM: libreriavolare

FACEBOOK: libreriavolare

YOUTUBE: libreria Volare

SCRIVETECI: info@libreriavolare.it

CHIAMATECI: 0121393960

Stampa: ALZANI Tipografia - Pinerolo (TO) - 0121.322657


