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Top ten e lo scaffale

Top Ten

Sara al tramonto
di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

L’anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone
di Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo (€ 14.00)

La felicità arriva quando scegli di cambiare vita
di Raphaelle Giordano, Garzanti Libri (€ 17.90)

Ricordo di Carlo Ferdinando Russo
a cura di Piero Totaro e Raffaele Ruggiero, Leo S. Olschki Editore (€ 18.00)

Divorare il cielo
di Paolo Giordano, Einaudi (€ 22.00)

Bucce
di Marie Cochard, Edizioni Il Punto d’Incontro (13.90)

Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio
di Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), Cantagalli (18.00)
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Error type: "Forbidden". Error message:
"Project 372067697688 has been
scheduled for deletion and cannot be
used for API calls. Visit
https://console.developers.google.com/iam-
admin/projects?pendingDeletion=true
to undelete the project." Domain:
"usageLimits". Reason:
"accessNotConfigured". 

Did you added your own Google API
key? Look at the help.

Check in YouTube if the id
UCZNod4hFhqjmV6VXLyt07Qw belongs
to a channelid. Check the FAQ of the
plugin or send error messages to
support.

VIDEO

Taglio del nastro a Capolona della nuova scuola primaria di Castelluccio  Grieco incontra a Bibbiena gli studenti che hanno progettato il robot maggiordomoBREAKING
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Nelson Mandela
di Danilo Campanella, Edizioni Paoline (€ 18.00)

Il pacco. Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane
di Sergio Rizzo, Feltrinelli (€ 16.00)

La salute vien mangiando
di Roberto Zorzo, Autopubblicato (€ 18.00)

LO SCAFFALE

IL CYNAR E I SUOI FRATELLI
a cura di Giustina Porcelli e Simone Marzari, Grafiche Veneziane Editore (….
Chi ha vissuto negli anni Cinquanta non può non ricordare il Cynar: l’aperitivo a base di
carciofo che Ernesto Calindri sorseggiava contro il logorio della vita moderna. Da oggi la
sua storia, una storia italiana irripetibile, è raccontata nel libro Il Cynar e i suoi fratelli.
Oltre 300 fotografie, documenti e materiale d’archivio raccontano per immagini
l’evoluzione di un brand lanciato, curato e commercializzato dal Gruppo Grandi Marche
Associate, creato dai fratelli padovani Amedeo, Angelo e Mario Dalle Molle.
Il volume ricostruisce con vivacità e precisione la storia di una famiglia italiana e della sua
azienda, che ha contribuito al rinnovamento post-bellico generando un nuovo stile di vita.
A realizzare la copertina de Il Cynar e i suoi fratelli è stato l’artista Paolo Franzoso che,
attraverso una sorta di collage con stratificazioni sovrapposte, ha ripreso i vari loghi e le
immagini che hanno fatto la storia della pubblicità non solo dei prodotti del Gruppo, ma
anche italiana. Ernesto Calindri e Giorgio Gaber, oltre a Ubaldo Lay e Domenico Mudugno
hanno infatti prestato i loro volti per la promozione dei prodotti del Gruppo G.M.A. che,
soprattutto grazie al Carosello, dalla metà degli anni Cinquanta, entrano quotidianamente
nelle case degli italiani, con spot dedicati appunto al Cynar, al Biancosarti e al VOV. Mentre
nel grande cinema il liquore a base di carciofo è ad esempio presente – tra gli altri film –
ne Il Sorpasso, quando Gassman e Trintignant ordinano due Cynar lisci nel bar di una
stazione di servizio. Oltre a un’efficace ed efficiente capacità produttiva i fratelli Dalle
Molle nel corso della loro attività si impegnano – Angelo in particolare – per garantire una
migliore qualità della vita ai loro dipendenti, e non solo. Nel 1958 Angelo lancia, a tal
proposito, la rivista mensile La via aperta al benessere di tutti?. Il Cynar e i suoi fratelli
racconta quindi non solo la storia imprenditoriale dei fratelli Dalle Molle, ma anche il loro
aspetto umano.

I MARMI
di Anton Francesco Doni, Leo S.Olschki Editore (€ 95.00)
Testo paradigmatico della carriera del fiorentino Anton Francesco Doni (1513-1574), i
Marmi presentano al lettore i saporiti conversari scambiati sulle gradinate del Duomo di
Firenze. Protagonisti ne sono popolani, intellettuali e artisti, che con i loro discorsi
consentono al lettore di entrare nella Firenze della metà del Cinquecento. Questa nuova
edizione, la prima criticamente vagliata e commentata, permette di riscoprire un classico
dimenticato del Rinascimento italiano.

SULLE ORME DEL BUDDHA
di Paul Köppler, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 12.90)
Sulle orme del Buddha mostra la potenza dei preziosi insegnamenti di Gotama Buddha. I
suoi racconti, semplici e profondi, contengono la narrazione dell ’ intero Dhamma
buddhista (il sentiero spirituale elaborato da Buddha) e sono pervasi non solo di saggezza,
ma anche di un pizzico di umorismo, per ritrovare la pura essenza dell’insegnamento
originale.
Una preziosa raccolta adatta a tutti, per scoprire e approfondire il buddhismo, attingere
alle fonti tradizionali e trarne linfa spirituale e orientamento contemplativo. Le storie non
trattano solo dei più saggi discepoli di Buddha come Ananda, Khema e Sariputta, ma
espongono anche le vicende interiori di uomini e donne comuni, mendicanti, bramini e
sovrani che incessantemente si recavano dall’Illuminato per dissetarsi alla sua fonte di
saggezza.

Claudio Zeni
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