RUBRICHE

In libreria

Tra orti felici e
fiori (di carta)
“Gli uomini coltivano cinquemila rose nello stesso
giardino... e non trovano quello che cercano... E tuttavia
quello che cercano potrebbe essere in una sola rosa o in
un po’ di acqua.” (Antoine de Saint-Exupéry).
A ciascuno la sua lettura primaverile, calda e “fiorita”.
GLI ORTI FELICI
Paolo Pejrone
GLI ORTI FELICI
Mondadori Arte, 2009

Franco Brevini
VOCI DI LOMBARDIA
Hoepli, 2009

Pierangelo Frigerio
STORIA DI LUINO
E DELLE SUE VALLI
Macchione Editore, 2009

Carlo Meazza
UN PAESE SEGRETO
Francesco Nastro Editore,
2008

Sarah Maestri
LA BAMBINA DEI FIORI DI
CARTA
Aliberti Editore, 2009
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“Un orto ben
coltivato può
diventare la felice
pagina di semplici
attimi e di gesti
genuini”. Un
viaggio tra
meravigliosi orti,
illustrati dall'arte
fotografica di
Dario Fusaro e dalla scrittura
appassionata di Pejrone, noto
architetto di giardini, con alle
spalle oltre 800 creazioni in
varie parti del mondo. Orti
italiani fruttuosi, essenziali ma
anche decorativi, dove il buon
concime sono semplicità e
operosità paziente. Quasi una
metafora.

VOCI DI LOMBARDIA
“Scrittori, dialetti,
luoghi e tradizioni
dalla A alla Z”.
Da Teofilo
Folengo alla
Porche del
Ranzani il passo
non è breve,
eppure in questo
piacevolissimo
excursus c’è uno
spaccato della
cultura lombarda,

non solo letteraria, con le sue radici. Un testo fruibilissimo,
zeppo di chicche e curiosità: se vi siete mai chiesti da dove
derivi “bauscia”, non perdetevelo!

STORIA DI LUINO E DELLE SUE VALLI
I volti e le vicende di Luino e del
Luinese, in un'opera - integrata
rispetto alla prima edizione del
'99 - dalla preistoria ai nostri
giorni, arricchita dalle foto di
Roberto Fassi. Lo scrittore
luinese, traccia un quadro
completo e documentato
dell’evoluzione di un territorio, in
passato “bistrattato”, che ha
dato (e dà) i natali a
innumerevoli illustri
personaggi della
letteratura e dell'arte in generale. Un tuffo nella
storia, quasi d’obbligo per i Luinesi, ma anche per
quanti riconoscono l’importanza oggi di riscoprire le
proprie radici.

UN PAESE SEGRETO
Ancora Luino. Protagonista nelle prose dello scrittore
Vittorio Sereni accompagnate dalle “voce narrante”
delle splendide fotografie in bianco e nero: un
connubio quello tra letteratura e
fotografia, nel percorso intrapreso
da Meazza, carico di un
suggestivo fascino, soprattutto
quando è il lago a fare da
protagonista. Con testi di Giovanni
Orelli e Luigi Zanzi.
“Sul lago le vele facevano un
bianco e compatto poema/ ma
pari più non gli era il mio respiro/
e non era più lago ma un attonito/
specchio di me una laguna del cuore”.

LA BAMBINA DEI FIORI
DI CARTA
Il ritratto in copertina è quello
dell'autrice: il volto noto della
bella e giovane attrice ormai
famosa, (guarda caso luinese).
Ma il romanzo, una sorta di
diario, va oltre l'apparenza del
personaggio pubblico che tutti
crediamo di conoscere dalle
copertine patinate. Il percorso è
introspettivo, di profonda e
sincera autoanalisi. I fiori sono

quelli che Sarah, bambina di tre anni,
impara a realizzare all'ospedale di Pavia.
Una lettura toccante per un'opera d'esordio
senza veli: per ricordarsi il valore
dell'esistenza, pur nell'alternarsi - per tutti,
indistintamente - di dolori e di gioie.

IL LAGO FECONDO
Luino e il “suo” lago sono tra i protagonisti
anche di questa raccolta
di versi e novelle del
nuovo lavoro dello
scrittore (luinese!)
Barozzi. Accanto alla
natura che muta e ai
luoghi veri e propri,
quelli dell'anima che
Barozzi trasferisce
specialmente nella parte
lirica. Una poesia, frutto
evidente di passione e
ricerca, caratterizzata
da un'espressività carica di morbida
musicalità, ma anche sanguigna.
“Così ribolle il mio lago/ mi spunta in
faccia/ la sua voglia di vita...”

I LUOGHI PIU’ BELLI DEL
MONDO
Un volume
che si
commenta
da sé:
splendide
fotografie
(molte
realizzate
dallo stesso
Davey) e
testi
altrettanto
stuzzicanti
per luoghi “da visitare almeno una volta
nella vita”. Un viaggio meraviglioso
unforgettable alla scoperta di 40 mete
da favola, più o meno esotiche (dalle
isole di Cook alla Malaysia, si passa
anche per Venezia). Se, come dice
l'autore, appena scoperta l'esistenza di
posti così speciali, sentirete la necessità
di andarci e ne avrete la possibilità,
buon per voi. Altrimenti, questa
splendida carrellata da archiviare tra i

sogni nel cassetto, merita comunque di essere presa in
considerazione.

UN SANO APPETITO
Chi ha spiato qualche
volta nella cucina di Hell's
Kitchen, conosce l'energia
di questo chef di fama
mondiale. Per la prima
volta, un volume in
italiano, ne traduce le
ricette, illustrate con
foto da “far venire
l'acquolina” e scritto in
maniera così semplice
da essere adatto anche
a chi non sa cucinare un uovo. Salutista e sportivo
convinto, l'autore propone piatti gustosi,
scenografici ma soprattutto sani, sicuro che “gran
parte del vivere bene stia nel mangiare bene... e
nel godere di quello che mangiamo”.

Massimo Barozzi
IL LAGO FECONDO
UniService Trento, 2009
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Steve Davey
I LUOGHI PIU’ BELLI
DEL MONDO
Gremese, 2008

Gordon Ramsay
UN SANO APPETITO
Guido Tommasi Editore,
2008

L'OUTSORCING LOGISTICO
NEL SETTORE DEL LARGO CONSUMO
Un'indagine realizzata attraverso il Centro di Ricerca e
Logistica dell'Università Cattaneo
LIUC e del Politecnico milanese,
con l'ausilio di casi aziendali e
best practic, per approfondire un
tema caldo per l'economia. Il
mercato dei servizi logistici conto
terzi è cresciuto negli ultimi anni,
ma fino ad ora, non era stato
oggetto di analisi specifica,
soprattutto nel settore dei beni di
largo consumo. Ampio spazio al
discorso dei pallet, la gestione
dei quali emerge ancora come
fattore critico.

Fabrizio Dallari,
Gino Marchet
L'OUTSORCING
LOGISTICO NEL
SETTORE DEL LARGO
CONSUMO
Il Sole24Ore, 2008

DAI GATTI SELVAGGI AL CANE A SEI
ZAMPE
“Tecnologia, conoscenza e organizzazione nell’Agip e
nell'Eni di Enrico Mattei”.
Un saggio basato in gran parte sugli archivi dell'Eni,
dalla nascita di Agip nel 1926 al processo di sviluppo
voluto da Enrico Mattei. L’opera vuole tracciare un
quadro analitico della compagnia petrolifera italiana
dalle origini agli anni ‘60 per spiegare ragione e limiti
della sua affermazione. Storia ed economia si
intrecciano. Quasi obbligatoria, secondo l'autore, la
conclusione dedicata interamente al cosiddetto “Caso
Mattei”.

Daniele Pozzi
DAI GATTI SELVAGGI AL
CANE A SEI ZAMPE
Marsilio, 2009
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NOI DUE COME
UN ROMANZO

Paola Calvetti
NOI DUE COME UN
ROMANZO
Mondadori, 2008

Ileana Barcella
CAPOROSSO E GLI ALTRI
Macchione editore, 2008
P.C. & Kristin Cast
MARKED
Casa Editrice Nord 2009

Sogni & Bisogni è il
nome della libreria
dedicata ai romanzi
d'amore, aperta
dalla protagonista,
Emma, che alla
soglia dei 50 si trova
ad un punto di
svolta. L'amore e la
letteratura si
incontrano. La relazione epistolare
(con lettere di carta!) tra Emma e
Federico, che una volta all'anno
diventa incontro reale, si intreccia
alle storie dei clienti di Emma, per i
quali la libreria sarà rifugio e
salvezza. Appassionante e originale.

CAPOROSSO E GLI ALTRI
MARKED
Due proposte per un pubblico
giovane. Le fiabe della Barcella,
sono perfette da leggere ai più
piccoli prima della nanna:
fantasiose e dallo stile semplice,
illustrate dai bei disegni di Marina
e Fabrizio, fanno riflettere anche
mamma e papà.
Marked, ideale per un pubblico di
teenager, si inserisce nel prolifico
filone di gran successo (tra cui
Twilight o il telefilm Vampire High)
dedicato alle scuole di giovani
vampiri. Già un best seller in
America.

Silvia Giovannini
(in collaborazione con la LIBRERIA del Corso di Varese)

