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SOMMELIER... MA NON TROPPO
ELOGIO DELL'INVECCHIAMENTO
Edizioni Mondadori Andrea Scanzi, non senza ironia ci svela, tra una tappa e l'altra del suo viaggio, i piccoli e grandi segreti che ogni sommelier e ogni buon intenditore hanno messo a punto nel tempo e che consentono loro di muoversi con disinvoltura in questo mondo
così ricco e variegato.

SOMMELIER... MA NON TROPPO. AD OGNI CIBO IL SUO VINO. GLI ABBINAMENTI DI VINOCULT
L'AMOUR GOURMET
Jumpstart request for Mondadori Libri Electa Trade Milano 1983. Una città non ancora da bere, ma sicuramente da mangiare e da amare. Dopo gli anni di piombo si scopre la voglia di leggerezza e di festa. È tempo di donne in carriera, di yuppies rampanti, di curve da
Drive In. Anche in politica si cambia pelle e si apre la strada al decisionismo craxiano. Solo a Milano poteva nascere un'altra rivoluzione, quella capeggiata da Gualtiero Marchesi. Il cibo diventa ﬁlosoﬁa, estetica, stile di vita. Sette storie d'amore si intrecciano e si
strecciano tra le tovaglie di ﬁandra, i calici di cristallo, i risotti con foglie d'oro, i sommelier incombenti mentre tutto attorno saltano i tappi di Chateau Margaux. Testimone inconsapevole di questo girotondo sentimentale, un romantico gourmet alla ricerca di un nuovo
amore. Se la cucina d'autore celebra il suo splendore, un'altra categoria cresce e ambisce al ruolo di superstar: quella dei critici gastronomici. Amici-nemici, in incognito o dichiarati, occupano i tavoli, in genere da soli. Ma davanti agli occhi di uno di loro ecco proﬁlarsi
un'inedita Ronde meneghina. Le coppie si formano e si disfano ai tavoli dei ristoranti e le schermaglie d'amore relegano sullo sfondo piatti d'autore e vini indimenticabili. L'amour gourmet indaga tra i meandri di questo girotondo eroticoculinario. Minimale, come si
conviene all'epoca, senza la pretesa di raccontare tutto, ma di suggerire l'atmosfera del tempo in sette frammenti. Sette cene per sette coppie in sette ristoranti. La voce narrante, il nostro gourmet, assieme ai piatti, dal risotto con la foglia d'oro alla bresaola con la
rucola assapora anche un girotondo sentimentale che diventa la colonna sonora e visiva delle sue cene. La cornice è quella della ronde alla Arthur Schnitzler. In ogni capitolo un ambiente, una cena, un vino, un piatto, un frammento di discorso amoroso con esplicita
citazione iniziale da Roland Barthes. In appendice, sette ricette chieste direttamente agli chef dei ristoranti citati. La storia è racchiusa fra il settembre e il dicembre 1983. Ogni incontro è arricchito con dettagli lievi, appena accennati dell'epoca. Dai ﬁlm, alle canzoni,
dai fatti di cronaca alle trasmissioni televisive al dibattito politico. Spigolature sugli abiti, le scarpe, le acconciature, i gioielli Un romanzo-verità breve ma in cui la coreograﬁa, i costumi e la scenograﬁa assieme alla colonna sonora sono pensati come per un ﬁlm in
costume.

LO SCHELETRO NELL'ARMADIO
Adelphi Edizioni spa Alle vedove dei grandi scrittori tocca spesso in sorte di trasformarsi in vestali, per mantenere la memoria del caro estinto al riparo da scandali e pettegolezzi. Non è mai un compito facile, e la seconda signora Driﬃeld lo sa bene. Se poi al momento
di individuare un agiografo aﬃdabile la scelta ricade su un uomo come Alroy Kear, astro nascente della scena letteraria, ma già noto per «essere in grado di spolpare un uomo ﬁno all’osso, senza per questo serbargli rancore», il minimo che possa accadere è che dal
passato del riverito Edward Driﬃeld riemerga almeno un fantasma. Che ha le sembianze – inaccettabili per i frequentatori dei salotti londinesi, irresistibili per chiunque altro – di Rosie, la prima signora Driﬃeld. Da questo spunto Maugham ha ricavato una commedia di
costume divertentissima e feroce. E se alla sua uscita nel 1930 (quando chiunque riconosceva nei personaggi tutte le leggende dell’epoca, da Thomas Hardy a Hugh Walpole ﬁno all’autore stesso nei panni della sua controﬁgura prediletta, il narratore Ashenden) il libro
suscitò enorme scandalo, oggi viene da molti ritenuto l’opera in cui Maugham si è spinto più lontano – addirittura, sostiene Gore Vidal, ﬁno a Jane Austen.

ANNO 2019 L'AMBIENTE
Antonio Giangrande Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.

BOLLETTINO DEL CIDEAO
VINO FOR DUMMIES
HOEPLI EDITORE CONOSCERE LA VARIETA' DI UVE E I TIPI DI VINO; DECIFRARE LA CARTE DEI VINI E LE ETICHETTE; ABBINARE IL CIBO AL VINO. Ah, che meraviglia un vino delizioso, può trasformare una semplice cena in un evento! La nuova edizione aggiornata di Vino For
Dummies mostra come trovare, maneggiare, celebrare e godere di questo piacere che è apprezzato da secoli. Una guida semplice per imparare a scegliere il vino, scoprire nuove etichette, servire, descrivere e valutare il vino... e molto altro!

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO. SODOMA E GOMORRA - VOL. 4
Bur L'atteggiamento di Proust nei confronti della realtà (di tutta la realtà) è quello di un decifratore; per lui, che si è lasciato dietro le spallele immagini convenzionali e le sintesi bell'e fatte, tutto è segno, e tutto è problema: tutto attende un nome e un'interpretazione.
E la descrizione dell'omosessualità è, in Sodoma e Gomorra, uno dei luoghi privilegiati in cui il processo di signiﬁcazione si addensa e si dramatizza. Giovanni Bogliolo

IL MANUALE DEL SOMMELIER
PRINCIPI DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA, DEGUSTAZIONE, ABBINAMENTI, LEGISLAZIONE, ALTRE BEVANDE
HOEPLI EDITORE Un manuale per la formazione e la conoscenza approfondita delle tematiche oggetto della professionalità di un Sommelier. Un libro che è particolarmente interessante e adatto a tutti gli appassionati del mondo del vino e delle bevande che desiderano
acquisire una sicura e aggiornata base di conoscenze per un'introduzione alla professione del sommelier, non solo degustatore ma comunicatore e formatore, colui capace di mettere in relazione le cose, rivelando il meglio dei cibi e dei vini. Gli argomenti, grazie all'uso
di immagini, schemi, cartine delle principali regioni di produzione, sono trattati con scorrevolezza e consentono un approccio immediato a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Forte del favore incontrando con la prima pubblicazione del 2011. Questa seconda edizione
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è stata aggiornata e ampliata sotto diversi aspetti, in particolare in merito all'enograﬁa e alla viticoltura europea, nonché alla terminologia ASPI per la degustazione del vino.

DIGITAL WINE MARKETING
GUIDA ALLA PROMOZIONE ONLINE DEL VINO E DELL'ENOTURISMO
HOEPLI EDITORE Tutti i consigli indispensabili per un’eﬃcace strategia online di comunicazione e marketing del vino. Negli ultimi anni, il mondo del vino ha conquistato ampi spazi sul web e un pubblico di appassionati in continua crescita. La pandemia in corso ha
messo a dura prova anche il settore del vino a livello globale. Ma i mercati ripartono, i turisti tornano gradualmente a visitare le regioni vitivinicole e l’ecommerce del vino è più forte che mai. In questa guida aggiornata, sono presentati in maniera sistematica gli
elementi fondamentali per sviluppare e gestire una “cantina digitale”, insieme alla strategia di comunicazione e marketing per il vino: dal sito web ai social media, dal content marketing alla brand identity, dall’inﬂuencer marketing alla formazione, dalle
sponsorizzazioni ai negozi online, dagli eventi all’enoturismo. Digital wine marketing è un manuale strategico e pratico rivolto a produttori di vino, marketer, operatori commerciali, blogger e wine lover. Completano il volume numerosi esempi e contributi di
professionisti ed esperti del mondo del vino.

CASI DA MANUALE (IL GIALLO MONDADORI)
Edizioni Mondadori Una fredda serata londinese, un gruppo di amici riunito nella saletta di un pub. L'ispettore Charlie Luke è in vena di racconti, e ad ascoltarlo c'è anche Albert Campion, il detective gentiluomo. Le sue parole prendono vita, mentre rievoca una nebbiosa
notte di anni prima. Era giunta voce che un noto criminale, armato e a corto di soldi, preparasse un colpo nell'uﬃcio di un allibratore. Un'intera squadra di poliziotti era appostata per catturarlo con la refurtiva addosso. Finché, dopo mezzanotte, l'ombra di un tipo alto e
magro avvolto in un impermeabile si era stagliata sul marciapiede, alla luce dei lampioni. Poi niente era più andato come previsto... E questo non è che l'inizio di una serie di sﬁde sorprendenti, in grado di sconcertare gli investigatori più sagaci, e dunque perﬁno
l'imperturbabile Campion. Ma non per molto.

VINO. MANUALE DEL SOMMELIER
Edizioni Demetra Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook saranno visualizzabili solo da lettori dotati di schermo a colori. Sui lettori con schermo in bianco e nero il testo sarà normalmente leggibile, mentre le illustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco
e nero. Un manuale completo ed esauriente realizzato da un team di esperti selezionati dall'Enoteca Italiana di Siena. Per imparare a scegliere sempre il vino giusto e apprezzarlo in tutte le sue sfumature di gusto, colore, profumo; per capire dove acquistare le bottiglie
che cerchiamo; per imparare ad abbinare il bicchiere alla qualità del piatto; per esaltare e arricchire il sapore dei cibi; per orientarsi in una carta dei vini al ristorante o per organizzare al meglio la cantina di casa. Una guida tecnica al servizio e alla degustazione
corredata da oltre 300 immagini, tabelle, disegni e schede di degustazione utile per il sommellier già formato come per chi si avvicina per la prima volta all'arte della degustazione, ma soprattutto un libro per tutti coloro che vogliono vivere ogni giorno il piacere di bere
bene.

UNA DONNA DI TROPPO
Newton Compton Editori Un grande thriller Emily è convinta di aver incontrato l’uomo della sua vita. Nonostante a volte sia duro e scontroso, Adam è anche aﬀascinante e divertente, e lei ne è pazzamente innamorata, tanto da decidere di sposarlo. Prima del grande
passo, però, Emily insiste per conoscere l’altra donna che occupa un posto importante nella vita del futuro marito: Pammie, sua madre. Presto si rende conto che Adam è attaccato alla madre in modo quasi morboso, ma questo per lei non sarebbe un gran problema, se
Pammie non mostrasse ﬁn da subito un odio viscerale nei confronti della futura nuora, e non esitasse a mentire e a complottare per metterla in cattiva luce e allontanarla dal ﬁglio. E, peggio ancora, Adam sembra del tutto cieco di fronte a questi comportamenti e
accusa la stessa Emily di incrinare il loro rapporto tenendo a distanza Pammie. La situazione precipita quando Emily scopre che Rebecca, l’ex ﬁdanzata di Adam, è morta in circostanze poco chiare... Possibile che la sua futura suocera sia una donna davvero pericolosa?
Un’autrice bestseller del New York Times Oltre 250.000 copie vendute Tradotta in 13 lingue «Un thriller da cui è impossibile staccarsi.»» Reese Witherspoon «Jones è la stella nascente della suspense.» Publishers Weekly «I lettori si troveranno sempre più sulle spine
nell’attesa del prossimo attacco di Pammie, e rimarranno assolutamente spiazzati dallo scioccante ﬁnale.» Library Journal «Un thriller avvincente e claustrofobico. In grado di risvegliare le paure più segrete di una donna.» Emma Kavanagh «Incalzante, geniale e pieno di
colpi di scena.» Sunday Mirror Sandie Jones Lavora come giornalista freelance da più di vent’anni e ha intervistato celebrità del calibro di Justin Timberlake, Isla Fisher, Simon Cowell e Naomie Harris. Se non avesse scelto di scrivere, sarebbe diventata un’arredatrice,
vista la sua smodata passione per la carta da parati e i cuscini. Vive a Londra con il marito e i loro tre ﬁgli.

LE COMPETENZE INVISIBILI. FORMARE LE COMPETENZE CHE TUTTI CERCANO
FORMARE LE COMPETENZE CHE TUTTI CERCANO
FrancoAngeli 488.41

L'ESTATE DELLE BUGIE
Newton Compton Editori La commedia romantica più divertente dell’estate Birdy l’ha fatta grossa. A tutti è capitato almeno una volta di desiderare di fuggire dai propri problemi e vivere la vita di qualcun altro, no? Solo che Birdy ha preso la faccenda davvero troppo
alla lettera e accettato un’oﬀerta di lavoro destinata alla sua migliore amica, Heather. Il problema è che... magari fosse solo uno! Birdy parte per le Highlands scozzesi dove dovrà trascorrere l’estate in un hotel a cinque stelle, servendo vino costoso a ricchi clienti,
soggiornando a spese dei suoi datori di lavoro... è tutto così bello che sembra un sogno, e poi non sarà mica così diﬃcile bluﬀare un po’ facendo ﬁnta di conoscere i vini, no? Se riuscirà a spacciarsi per Heather, recitando la parte di un’esperta enologa, potrà trascorrere
l’estate perfetta, lontana da tutti i suoi problemi. O almeno così spera... Perché quel “lavoretto estivo” si rivelerà ben più impegnativo di quello che Birdy immaginava. E, come se non bastasse, l’incontro con un uomo troppo perfetto per essere vero potrebbe farle
desiderare, per la prima volta nella vita, di essere proprio sé stessa e non un’altra. Riuscirà a ﬁngere per un paio di mesi senza rovinare tutto? Miglior esordio dell’anno per «Cosmopolitan» Bestseller istantaneo in Inghilterra Presto una serie TV! «Un’irresistibile
romcom, frizzante e divertente.» Sunday Times «Un perfetto mix di divertimento ed emozioni.» Stylist «Se già state pregustando una vacanza, questo è il libro che vorrete avere sulla vostra sdraio.» Cosmopolitan «Una deliziosa sorpresa. Aspetto di leggere altri libri di
questa autrice!» Josie Silver Lizzy Dent Ha lavorato per MTV e Channel 4, creando contenuti digitali per Cartoon Network e la BBC. Con lo pseudonimo di Rebecca Denton ha ﬁrmato tre romanzi per ragazzi, pubblicati nel Regno Unito. L’estate delle bugie è il suo esordio
nella narrativa per adulti. Vive dividendosi tra Londra, l’Austria e la Nuova Zelanda.

PANORAMA
ANNO 2021 IL GOVERNO TERZA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
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I MANOSCRITTI DI ENOCH - LA STELLA A SETTE PUNTE
PubMe Su Alorit, un'isola nascosta al resto del mondo e popolata da creature protagoniste di leggende, favole e folklore, la presenza di demoni è in rapido aumento. Dietro agli attacchi si cela un gruppo di evocatori: gli Adepti. È per questo che Ish, un giovane Nephilim
solitario, si reca a Emenrose, una delle città più grandi e importanti di Alorit. Lui e Charis, la voce che sente dentro la sua testa ﬁn da quando era bambino, vogliono indagare sul motivo di tutti questi attacchi. Le loro ricerche li porteranno a stretto contatto con le
autorità, a cui dovranno tenere nascosta la natura angelica del ragazzo, e Ish dovrà imparare in fretta cosa signiﬁca convivere con altre persone e, soprattutto, quanto può essere pericoloso per uno come lui instaurare dei legami.

PAROLE DI VINO. UN LIBRO DA ASSAGGIARE
Isinteg Editore

FACEBOOK-BLUES
Miraggi Edizioni Facebook blues è un tenero e spassoso romanzo sulla (nostra) vita al tempo dei Social. Due amiche: Renata, divorziata, è una fanatica di Facebook, Marta è infelicemente sposata con un marito ormai anziano, che detesta ma non ha il cuore di lasciare.
Proprio a lei però accade qualcosa: il grande amore della sua vita, un americano conosciuto durante il viaggio di nozze e con cui aveva avuto una storia clandestina molto intensa, ricompare in rete dopo vent'anni, durante i quali lei aveva creduto di averlo perso per
sempre… Un romanzo che, facendo un'analisi spietata e umoristica del magico mondo dei Social e delle sue nevrosi che possono dare dipendenza, ci parla di ciò che è proprio dell'uomo. Il bisogno di comunicare, di colmare le distanze, l'amicizia e la conﬁdenza, le
incomprensioni che possono essere superate, i ﬁgli che si abbracciano anche se sono diversi da come ti aspetti, e l'amore, che quando si incontra, non si deve lasciar andare.

CAVIALE A COLAZIONE
Delos Digital srl ROMANZO BREVE (62 pagine) - ROMANCE - Chi è veramente Roland Girard? Lo scrittore sensibile e profondo che ha fatto innamorare Mireille o l'uomo sgradevole e volgare che tenta di approﬁttare della sua ammirazione e della sua ingenuità? E perché
Mireille, nonostante lo sconvolgente episodio che ha visto coinvolti entrambi, continua a essere irresistibilmente attratta da lui? Mireille, ingenua ragazza campagnola con la passione per la scrittura, non si sarebbe mai sognata di partecipare al concorso letterario
indetto dal Circolo Culturale di una sconosciuta cittadina dell'Alsazia, se non avesse scoperto che il presidente di giuria sarebbe stato Roland Girard, lo scrittore che, col suo primo romanzo, l'aveva fatta sognare da ragazzina, e di cui si era invaghita. Quando
inaspettatamente vince il concorso e può conoscerlo si sente attratta da lui anche a livello ﬁsico, tanto da arrivare a pensare di poter trascorrere col suo idolo un'infuocata notte d'amore. Ma Roland si rivela un uomo ben diverso da come lo aveva immaginato. Coco
Vartan è lo pseudonimo di una scrittrice che da molti anni pubblica novelle e romanzi rosa. Questo racconto è la sua prima prova di argomento erotico, un esperimento che, come dice lei stessa, le è molto piaciuto. Tanto che ha già messo in cantiere un'altra storia...

GLI INGREDIENTI PER AMARE
Darcy Edizioni Hellen King è una chef di fama mondiale. Cresciuta come lavapiatti in una piccola trattoria di Roma, ora chef stellata di uno dei locali più in voga di New York. Amici sinceri, una famiglia sempre presente nonostante la distanza, una stabilità economica da
sempre sperata e un numeroso fanclub… Eppure nonostante tutto sente che le manca qualcosa, un qualcosa che condiziona anche il sapore dei suoi piatti migliori: L’amore. Sì perché Hellen non ha più ﬁducia né nel suo cuore né in quello degli uomini, eppure una ﬂebile
speranza dentro di sé cerca di spingerla a provarci e riprovarci, ﬁnché un giorno non la spinge letteralmente addosso a un ragazzo con due occhi scuri come cioccolato fondente in cui sarà molto diﬃcile evitare di sciogliersi…

ANNO 2018 SECONDA PARTE
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo
il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti
e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.

ANNO 2019 LA CULTURA
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.

UBRIACA D'AMORE
Delos Digital srl Romance - romanzo (151 pagine) - Leslie ha 35 anni e una vita tutta da reinventare. Nella sua vita, però, si aﬀaccia un bell’imprevisto: il dottor Adrian Miller, che sembra portarle di nuovo il sorriso. Leslie ha 35 anni e una vita tutta da reinventare, dopo
che il suo ﬁdanzato Daniel, chef e proprietario di un ristorante a Londra, l’ha lasciata per una esperta di vini. Leslie, pasticcera di origini italiane, senza una carriera ben deﬁnita, decide di saperne di più di vini pregiati e ﬁnirà per frequentare un corso di sommelier.
Nella sua vita, però, si aﬀaccia un bell’imprevisto: il dottor Adrian Miller, che sembra portarle di nuovo il sorriso. Aiutata dalla sua amica Monica e dal suo amico di sempre Jack, Leslie cambierà totalmente modo di guardare alla vita. Jack, ﬁglio di un ricco imprenditore
nel settore automobilistico, combatte con dei problemi personali, sia per il rapporto diﬃcile con il padre sia per la perdita della madre in adolescenza. Leslie si troverà ad aiutare Jack, che intanto ha avuto un incidente in moto causato da lui, e contemporaneamente a
frequentare Adrian. Quando scoprirà che Jack ha sempre provato qualcosa per lei e invece Adrian preferisce ritornare con la sua ex moglie, Leslie decide di andare nel Sud Italia dalla famiglia in vacanza. Jack andrà da lei e le farà scoprire che l’amore vero è sempre
stato sotto ai suoi occhi. Marina Rodriguez è nata a Napoli, 34 anni fa. Scrive poesie. Ha lavorato come giornalista per giornali locali campani e come insegnante di lezioni private. Ha partecipato a molti concorsi di poesia (ﬁnalista al premio Aletti editore 2020). Questo
è il primo romanzo che pubblica.

ASTROLOGIA TAOISTA
MANUALE
Enrico Massetti Publishing Le piante sono inﬂuenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita, allora perché non anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene insieme, per meccanismi di interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si
evitano, così anche i segni zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare. E’ proprio di queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi
tratta politicamente e commercialmente con la sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneﬁcio da una più approfondita comprensione di come le persone, in estremo Oriente, concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean Wylie Nella
storia della medicina, sia in Oriente che Occidente, l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta Checchi

BENVENUTI A VERSOPOLI
Gruppo Albatros Il Filo Benvenuti a Versopoli richiama subito alla mente due elementi: quello dei viaggi, va da sé immaginari, e quello dei luoghi. I viaggi sono quelli dei lettori, i quali si mettono a disposizione della guida, ovvero il poeta, per essere accompagnati in
queste sue avventure liriche. Il luogo, invece, è appunto Versopoli, questa città popolata dai versi di Zarbo o meglio dai molteplici personaggi che essi rievocano e che vanno ad abitare in questa divertente e stimolante città. Cesare Zarbo, artista poliedrico, poeta e
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cantautore. Con il Gruppo Albatros ha pubblicato Imago animae.

LES REINES NOIRES
DIDON, SALOMÉ ET LA REINE DE SABA
Albin Michel Elles vivent dans un pays où la lumière est reine, elles savent que l'amour brûle toutes limites et elles semblent toujours, quoique très présentes, être ailleurs happées par le songe, l'invisible, l'absolu. Ce sont des femmes à la peau sombre, au corps cuivré,
des femmes solaires et mystérieuses qui s'appellent Didon, Salomé, ou la Reine de Saba. Qu'elles vivent sous le ciel de Carthage, de Palestine ou d'Arabie heureuse, et en des siècles diﬀérents, ces trois femmes ont de nombreux points communs : elles sont
conquérantes, insolentes, passionnées, préférant toujours la beauté et l'excès au devoir et aux normes humaines, et aux menues tristesses la grande jubilation. Aussi font-elles peur : elles dérangent, transgressent, subvertissent. Elles sont toutes trois des initiatrices
telles qu'il en existait dans les plus anciennes traditions : à ce titre, elles sont reines, incarnant une féminité oubliée de nos jours. Du monologue déchirant de Didon, abandonnée par le lâche Énée, aux incantations de la ﬂamboyante Salomé, repoussée par le prophète
Jean, puis au dialogue d'amour entre le roi Salomon et la reine de Saba tout au long d'une nuit unique, d'une nuit de pleine lune, l'écriture est volontairement lyrique et poétique : déﬁ à la prose quotidienne et aux histoires profanes, approche d'un mystère qui a pris
corps de femme. Jacqueline KELEN, productrice à France-Culture, a déjà publié aux Éditions Albin Michel Un amour inﬁni, Marie-Madeleine, prostituée sacrée ; Les Femmes de la Bible ; Les Nuits de Schéhérazade.

IL FILO DEL RASOIO
Adelphi Edizioni spa Quando Larry Durrell torna negli Stati Uniti dopo la Grande Guerra è un uomo segnato dalle atrocità cui ha assistito. Per reagire al trauma, trasforma la sua vita in una continua rincorsa: lavora in miniera, si imbarca come mozzo, parte per l’India
alla ricerca dell’Illuminazione. Un’inquietudine che neppure la passione dell’incantevole Isabel sembra in grado di placare...

GUIDA AFFETTUOSA AL PIACERE DEL VINO
pianopiano book bakery di Anna Lo Piano

I TASTE RED
THE SCIENCE OF TASTING WINE
I Taste Red is the ﬁrst book of its kind to address and relate all the diﬀerent sensory and psychological factors that shape our experience of tasting wine. Award-winning author Jamie Goode explores how our sensory system, psychology, philosophy, and ﬂavor
chemistry all play a central part in our perception and enjoyment of wine. He uses case studies, grounded in practice, to demonstrate his theory and to illuminate his conclusions about how language and sensory output help us construct our recognition and
interpretation of ﬂavor. He examines whether wine tasting as a skill is objective or subjective and the implications of this distinction for wine experts. Delving deep into the science of wine but bringing in the inﬂuences of psychology, language, and philosophy, this
book is a must-read for all lovers of wine.

“L'”ITALIA MUSICALE
GIORNALE DEI TEATRI, DI LETTERATURA, BELLE ARTI E VARIETÀ
FATTORE Q
Lulu.com Un caso insolito per un'investigatore particolare. Lettere minatorie, una bella donna, la neve che acquieta la città ed un vecchio uomo morto nel suo studio. Cosa dicono di 'Fattore Q': - Il libro piu' divertente degli ultimi anni' - La Gazzetta di Rocca Monti
Inferiore - 'Non si rideva così tanto da quando la palestra comunale prese fuoco' - L'eco della Val Panostra - 'Trovate geniali ad ogni pagina' - Camper Tende - 'Un giallo intriso di colpi di scena' - Le ricette di Fra Golosino - 'Una cagata pazzesca' - La Repubblica

INIZIÒ TUTTO CON UN BACIO
Newton Compton Editori Bestseller del Sunday Times Ci sono baci che non dimentichi Ma solo uno è quello giusto Romily lavora come autrice di musiche per la pubblicità e nel weekend si esibisce con una band ai matrimoni. Pochi giorni prima di Natale, dopo essersi
lanciata in una disastrosa dichiarazione d’amore al suo migliore amico, incontra un aﬀascinante sconosciuto tra le bancarelle del mercatino di Birmingham. Tutto accade in un attimo: i loro occhi si incrociano e, senza una ragione apparente, i due si scambiano un bacio
appassionato. Un minuto dopo, l’uomo scompare e Romily, sopraﬀatta dall’emozione, non ha neppure il tempo di chiedere il suo nome. I mesi passano, ma per lei è impossibile dimenticare quel bacio. Così, con l’aiuto e il sostegno degli amici, decide di dedicare il suo
ventinovesimo anno alla ricerca di chi, con un solo bacio, l’ha stregata. Ma l’uomo del bacio sembra essersi dissolto nel nulla. Finché, in occasione di un matrimonio, tra la folla intravede l’aﬀascinante sconosciuto... Possibile che sia arrivata troppo tardi? Forse la
risposta è un’altra e il vero amore è molto più vicino di quanto si creda. Miranda Dickinsonè nata nelle West Midlands e vive in Inghilterra. Lavora come copywriter, collabora con diverse riviste e siti web. I suoi romanzi sono stati tradotti in sette lingue. La Newton
Compton ha pubblicato Iniziò tutto con un bacio, Favola d’amore a New York, La piccola libreria di New York e Un amore dolcemente complicato.

LE MIE MONTAGNE
GLI ANNI DELLA NEVE E DEL FUOCO
Feltrinelli Editore

GIOCHI PROIBITI
Europa Edizioni Una sensualità assolutamente impossibile da arginare, prorompente, autentica e vissuta ﬁno in fondo in ogni ﬁbra dell’essere: questo sembrerebbe il fulcro del romanzo di Mauro Flammini. Ma non è così. L’appagamento ﬁsico, per quanto voluto e
ricercato, spesso progettato ﬁn nei minimi dettagli in modo sottile e raﬃnato, non è che una bellissima cornice, seducente, ammaliante, trasgressiva e liberatoria, ma pur sempre una cornice. Sara è stanca di un matrimonio che ormai si trascina a stento e, non appena i
suoi doveri di moglie e madre lo consentono, cerca di ricostruire la persona attiva e vivace che era. Primo passo: un lavoro soddisfacente. E da lì, ascesa inarrestabile: carriera, denaro, continui viaggi a Parigi, Catherine, Edouard, nuove amicizie, nuove emozioni, giochi
proibiti... Le vicende prenderanno direzioni sempre più inaspettate, portando ad un epilogo dallo stridente sapore dolce-amaro. Molto dolce e molto amaro. Nel quadro racchiuso in quella lussuriosa cornice, l’amore più totale, quello disposto a tutto, quello che dà tutto.
Oppure toglie tutto. Mauro Flammini è nato a Roma il 15 giugno 1957. Dopo un periodo di militanza politica e professionale a Botteghe Oscure ha lavorato presso la Camera dei Deputati. Diplomato AIS come sommelier, ama viaggiare. Sposato, con tre ﬁgli, attualmente
vive tra Roma e Parigi.
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IL VINO NEL RINASCIMENTO TOSCANO - L'INEBRIANTE FONDAMENTA DEL MONDO CONTEMPORANEO
Youcanprint Il saggio tratta dei vini e della loro produzione nel corso del Rinascimento, speciﬁcatamente del Rinascimento ﬁorentino-toscano, terra d’elezione del nuovo sentire che si diﬀonderà in tutta l’Europa Occidentale. Il tono è colloquiale ed informale, ma allo
stesso tempo rigoroso nei riferimenti e nelle ricostruzioni. L’analisi della produzione vinicola durante il Rinascimento attraverso le tecniche, l’economia, gli usi e i costumi del tempo. Dove si sottolinea il debito che l’intero Rinascimento deve all’inebriante diﬀusione del
vino durante il basso Medioevo. Un danzare leggero tra ambiti disciplinari diversi, per meglio gustare il forte sapore dei “robusti” e pregiati vini bianchi “grechi”, e l’euforica ebbrezza dei popolare e più diﬀusi “leggeri” vini rossi. Dalle raﬃnatezze dei pochi nobili e dei
grandi borghesi, ai tanti “contadini che beono aceto”.

IL VINO DEGLI ALTRI
Edizioni Mondadori Champagne e Metodo Classico, Chenin Blanc e Garganega: sono due dei dieci accostamenti, a volte anche audaci, tra vini italiani ed esteri proposti in questo libro.

INVECCHIATO PER IL CAOS (UN GIALLO INTIMO TRA I VIGNETI DELLA TOSCANA—LIBRO 3)
Fiona Grace “Un libro veramente piacevole con una trama avvincente e intelligente, ravvivata da sorprendenti colpi di scena. Lo consiglio vivamente agli appassionati di storie di mistero ben scritte. Un ottimo modo per passare un freddo weekend, non rimarrete
delusi!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito di Assassinio in Villa) INVECCHIATO PER IL CAOS (UN MISTERO AVVOLGENTE TRA I VIGNETI DELLA TOSCANA) è il terzo racconto della nuova intrigante serie di Cozy Mystery ambientata tra i vigneti della
Toscana, dalla penna dell’autrice di #1 bestseller Fiona Grace. Tra le altre opere dell’autrice ricordiamo Assassinio in Villa (Libro #1), un #1 bestseller con oltre 100 recensioni da 5 stelle—Disponibile in free download! Olivia Glass, 34, si lascia alle spalle la sua vita
frenetica a Chicago e rinuncia alla sicurezza della sua posizione da dirigente per trasferirsi in Toscana, determinata a realizzare il suo sogno di coltivare il suo vigneto e di vivere una vita semplice e spensierata. Olivia non sta più nella pelle all'idea di visitare per la
prima volta Firenze, e la sua vita sentimentale sta ﬁnalmente iniziando a scaldarsi. Anche la sua vita professionale sta andando a gonﬁe vele, e il suo piccolo vigneto ha prodotto il suo primo vino artigianale. Tuttavia, quando viene ritrovato il cadavere di un famoso
critico enologico che aveva espresso giudizi estremamente negativi sul suo vino, Olivia è costretta a difendersi da un'accusa di omicidio e a fare aﬃdamento sulle sue capacità deduttive per risolvere il caso. E se una tranquilla vita in Toscana non facesse per Olivia? Era
stata solo una fantasia? Esilarante, un concentrato di paesaggi suggestivi, cibi e vini della tradizione, romanticismo ed eventi sconvolgenti. Un paesino di collina fa da sfondo ad uno sconcertante mistero, che Olivia e il suo adorabile amico a quattro zampe dovranno
risolvere—INVECCHIATO PER IL CAOS è una storia accattivante, che vi lascerà col ﬁato sospeso, ma che vi farà anche ridere di gusto. Un libro impossibile da posare sul comodino prima di averlo ﬁnito. E ora sono disponibili anche il Libro #1 e il Libro#2 della serie –
INVECCHIATO PER UN OMICIDIO e INVECCHIATO PER LA MORTE.
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