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La Top Ten dello scaffale
Classifica e proposte

Top Ten

1. Una di voi 

di Iris Ferrari, Mondadori Electa (€ 14.90)

2. Chiamami col tuo nome 

di André Aciman, Guanda (€ 17.00)

3. La danza del girasole 

di Claudio Sona, Agnese Serrapica, Editrice Gaia (€ 13.00)

4. I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia 

di Natalia Cattelani, RAI-Eri (€ 18.00)

5. L’architettura della casa 

di Adriano Comoldi, Officina (€ 30.00)

6. 4 Minuti per cambiare la tua vita 

di Rebekah Borucki, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

7. Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump 

di Michael Wolff, Rizzoli (€ 22.00)

8. Buontalenti e le nôtre Geometria del giardino da Pratolino a Versailles 

di Amelio Fara, Leo S. Olschki Editore (€ 29.00)

9. Sono un topo… Misterioso 

di Geronimo Stilton, Piemme Edizioni (€ 14.50)

10. Grazie scusa per favore Educare alla gentilezza 

di Renato Giorgi , Silvia Corradini, Edizioni Paoline (€ 8.50)

LO SCAFFALE

UN PANINO PER TUTTI I GUSTI 

di Giorgio Borrelli, Gribaudo (€ 14.900) 

Un panino per tutti i gusti, cioè un panino mai banale, sempre creativo, a base di ingredienti regionali tipici della tradizione italiana, ma accostati fra loro in modo spesso sorprenden

Questa è la promessa di Giorgio Borelli, vincitore della prima edizione del concorso “artista del panino” e carismatico imprenditore che ha fatto del gusto il suo mestiere. Baguet

croissant, ciabatte, focacce … … Il tutto farcito con gli ingredienti più disparati, sotto la guida di un vero artista del panino. Borrelli saprà stupirvi con i suoi abbinamenti e con le s

idee che alternano con grande equilibrio tradizione e fantasia.
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RICORDO DI CARLO FERDINANDO RUSSO 

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

Carlo Ferdinando Russo (1922-2013) ha insegnato Letteratura greca a Bari fin dal 1950, avviando una prestigiosa scuola di studi filologici e una maestosa biblioteca antichisti

Accanto all’insegnamento universitario, egli ha curato la rivista «Belfagor», fondata dal padre (il critico letterario Luigi Russo) dopo la Liberazione, edita dalla casa editrice Leo

Olschki. Il progetto di ricordare la figura di Russo trae origine dal seminario che il Dipartimento antichistico di Bari ha organizzato il 1° dicembre 2014, con interventi di Mauro Tu

Luciano Canfora, Bernhard Zimmermann e Mario Isnenghi.

DESTINAZIONE MALESIA 

di Tea Stilton, Piemme Edizioni (€ 15.80) 

Tea Sisters in missione per salvare la foresta pluviale: tra escursioni nella natura incontaminata e stupendi paesaggi la Malesia…vi aspetta! Libro per lettori dai 6 ai 10 anni. Tea Stilt

sorella di Geronimo Stilton, è l’inviata speciale dell’Eco del Roditore. È sempre pronta a partire per viaggi avventurosi da cui ritorna con articoli e fotografie sensazionali. Tea è divent

una grande amica di cinque studentesse di Topford: Colette, Nicky, Pamela, Paulina e Violet… le Tea Sisters! Ed è proprio Tea a raccontare le loro straordinarie avventure.

Claudio Zeni
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