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La moglie di coccio e le altre novelle quasi vere
di Donatella Cinelli Colnmhini Ars Editrice
5 tiabe per adulti scritte da Denatella Cmviii Colonbini e illustrate dal pitture Alessarrdrs Grazi. Fantasia e storia vero,
sogni e riflessioni sulla realtà. Ue taglìe quello dela produttrice di Mentalcino che rimando alle fiabe di Calvino e
Redari per il elude giocoso di oreporre eaetalore della realtà, messaggi sstto traccia che mettsno ie luce i paradossi
coetemporenei come la convinzione di dominare la natJra oppure la rerurciticuziano delle cose più bolle o più sacre, I
personaggi sono da ancella epica: uno chrt lupo che è Fnpposto dei cuochi televisioi, il alletto Dorian che negli specchi della Fattolo del Colle imbrottisce i tLristi eroso innamorati della Toscana appare lo spagnole Con Garda, bello e
ineunnerato, che mostra corsie i miracoli avvengono dove meno teli aspetti. Faccenti molto diversi, scritti dal 199901
2005 e rimasti nel cassartc finché la ooglia d tarli conoscere t divoetata troppe forte. Pochi t riferimenti ad altri artisti
se non l'evidente citazisre dell'esercita di torracctta di Giuliano Ghelli per 'La moglie di caccio' che dà il titolo al libro
ed dlv prima fiaba scritta dall'autrice che raccontarti una statua di terracotta che riragicamente diventa viva grazie a una
candela (la lucs dell'intelletto) olilata nella testa e la impazzite il marito Pinecchia con i soci capricci. Ogoi mattina
Pinocchta fa nimodollaro la statua da maestri canora sii di Petroio ma la meglio viene sempre diversa da come lo oJslo
lui. La natura, intatti è più torte dell'uomo e rifugge da ogni costrizioro. Fantasia o realtà?
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Prosecco on the road
Prosecco
cm the
'road

di Andrea Zanhi SeB Edilor
De lhe rnad pen le strade ettervescenti del Prosecco, Andrea Zanli vi aocompaqnerà in un viaggio beat attraversa lv 9
produca interessata dalla produzione di questo gronde sino italiano, divise tra Veneto e Friuli. Partendo da Piazza Unità
d'italia a Trieste l'autore ci porterà con sé alla scoperta di quelle che sta dietro queste giovane e dieamicu brurd italiane
tatto di storia, passione, curae lavoro. Viaggarà libero escevro da pregiudizi, in rtile keraoachiano versa lenoveprovince,
gti oltre2U.000 ettar: vitali, i più di 10.030 viticottori, i 1.300 circaviaitioutori e gli oltre 300 irrrbsttiqliatori. che contribuiscone, tutti insieme e ciascuno per la prooria parte, a tar grande il Presncco. Un racconto di ciò che di bello ai può truvare
oel Trieenuto italiano, nelle sue splendide città d'arte, nellevalli ricche d'acqua, nalle verdi e rigogliose colline citato, nelle
campagne scrigno delle ui'lv Palladiane, nelle Dalamtti enei menti possenti carne il Grappa, nei piccoli o grandi laghi
gioiello. Tutto documentato o svaluto al lullore iella iaaaragirai di tre totagrati (Dairiela 9eri, Stetana Musuba e Frurcesco
Orini) che per mesi sono andati a caccia degli angoli più suggestivi e dei paesaggi mszzoflato dello terre del Prosocce,
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di Francesco Negri Newton Crrmptan Editare
1001 vini da bere almeno una volta notia vita, più o meno blasonalt e scelti dall'intisita carta dei voi dello prodozone
mondiale: partendo daileSiS etichette dell'italia, si scontino nelle regioni vioicoleeuropee (Francia. Spagna, Germania
in pnimis), tino ad approdare in altri onntimenti (Stati Uniti, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Libano, Israele).
Un ginv del pianeta avvincentn, alla 000pertc di nottari di Banco capaci di restare nel cuore e di raccuntare storte di
uomini e territori in 1001 schede, che rappresertono dalle vero e proprie "carte d'identità" dei vini, con rotte le informazicni necessario per gedorseli al meglio: abbiear000ti ideali, temperature a cui servirli, cariesità sulla stsria dello
cantineche li producono. Dallebol icineui passiti, passando porbianchi, rosati e rossi: unvodemecam indispensabile,
per irtnnd!tori del buon vino, per chi dosidora diaonlale o semplicemente per chi vuale essere oicnro di bern bene
sempre senza spendere per torza un capitale.
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1001 vini da bere almeno una volta nella vita

J

-

_,

-

-

Fare la spesa con Slow Food
Slow Food Editore
Ura guIda arientatu a chi te la sposa e deve qac'tidiorrarrierrte oceoliere il pruprio cibo: ingredienti divisi per
categorie mercuelagiche in ogni provincia e nei grandi centri urbani buoni r sostenibili, da acquistare presso
produttori, gastroncnle, botteghe e mercat Costruito mediante la fitta noIe associativa di Slow Fnod presento in
ogni tvrritorio, 'vuole essere or compondio tedvlo, completo e atientu che segnala in ogni parte del Poene i miùliori
indirizzi deve tare la spesa diventa un piacere. La nuova guida diventa indispensabile per la speso quotidiana, con
tutti gli indirizzi per comprare i migliuri prodotti in ogni territorio. A casa nostra e le viaggio, sarà ora compagna
fedoto per trovare cose buone e sosleaibili, comprandn direttamente da produttori e artigiant, al mercato o nelle
intramontabili bnttnghe Garantisce Slow Food, con lv soa rele capillare di seùoalatori in tolta Italia. Dove tare la
spesa è sempre un piacere.
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