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Top Ten

1. After
di Anna Todd, Sperling & Kupfer (€ 15.90)

2. Il cuoco dell’Alcyon
di Andrea Camilleri, Sellerio Editore (€ 14.00)

3. Lena e la tempesta
di Alessia Gazzola, Garzanti (€ 16.40)

4. In mare non esistono taxi. Ediz. Illustrata
di Roberto Saviano, Contrasto (€ 21.90)

5. Prenditi cura di te
di Antonio Tosi, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 12.90)

6. Quale dignità
di Cosimo Marco Mazzoni, Leo S.Olschki Editore (€ 18.00)

7. Alba nera
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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.
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di Giancarlo De Cataldo, Rizzoli (€ 19.00)

8. Lettera a un razzista del terzo millennio
di Luigi Ciotti, EGA Edizioni Gruppo Abele (€ 6.00)

9. Il filo infinito
di Paolo Rumiz, Feltrinelli (€ 15.00)

10. Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio
di Chiara Giannini, Altaforte Edizioni (€ 17.00)

LO SCAFFALE

GRAZIE PER LA TRADUZIONE LEONARDO SCIASCIA E MARIO FUSCO LETTERE 1965-1989
di Giovanna Lombardo, Leo S.Olschki Editore (€ 18.00)
Il carteggio tra Leonardo Sciascia e l’amico e traduttore francese Mario Fusco offre una
testimonianza preziosa e finora inedita del dialogo ricco e vivace tra i due intellettuali. Il
nucleo più rilevante degli scambi è dedicato alle traduzioni dei libri di Sciascia in francese,
ai rapporti con gli editori francesi e italiani, alla ricezione dei libri di Sciascia in Francia,
per la quale tanto si deve a Mario Fusco. C’è poi, sempre più col passare del tempo, il
comune lavoro editoriale nel quale i due corrispondenti si impegnano: lo scambio di
autori e titoli, le reciproche richieste di informazioni, di recuperi in biblioteca, le opzioni e i
contratti di edizione, in un fermento di idee che tanta parte ha avuto nell’editoria di quel
volgere di anni. Altri personaggi intervengono poi nelle varie vicende, altri amici, editori,
autori, traduttori: le lettere permettono di conoscere quel mondo e consentono anche uno
sguardo all’intenso rapporto che lega i due corrispondenti, animato da grande stima
reciproca all’inizio, che diviene poi profonda amicizia e solidarietà culturale e umana.

TOSCANA DA BERE
di Federico Bellanca e Marco Gemelli, Edizione Il Forchettiere (
Non si tratta di una guida tour court, bensì di un progetto che vuole offrire una fotografia
dello stato della mixology contemporanea in Toscana, a partire dai 70 migliori cocktail bar,
in un racconto che oscilla tra i palazzi rinascimentali in centro a Firenze e le cantine del
sale medicee del porto di Livorno, fino alle stalle papali di Pienza. Nell’anno del centenario
del Negroni e in un momento di profonda espansione del settore, la voglia di raccontare il
mondo dei drink di qualità ha portato i due autori a esplorare bar, hotel, ristoranti e
distillerie per incontrare gli uomini e le donne che con la loro passione continuano a tener
viva la tradizione del buon bere miscelato così come quella della liquoristica.
Nelle pagine di “Toscana da Bere” non mancano le storie imprenditoriali delle piccole e
grandi aziende made in Tuscany legate alle materie prime: c’è la “signora della grappa” di
Paganico (Gr) e il militare livornese che nel deserto afghano ebbe l’intuizione di produrre
liquori allo zafferano, ci sono i due giovani produttori fiorentini di vodka alla canapa e
l’ideatore dell’unico rum toscano sulla costa, nonché l’imprenditore pratese che ha
riesumato liquori perduti o quelli che – da Massa a Firenze – hanno rinnovano amari
d’antica tradizione come il vermouth, la china o il Ronchi Pichi.
Allo stesso modo, nel volume trovano posto le interviste al cantautore Gino Paoli, alla
curatrice della Florence Cocktail Week Paola Mencarelli, al re delle notti versiliesi Gianni
Mercatali o a Luca Picchi, il maggior esperto al mondo del Negroni. Uno spazio speciale è
inoltre dedicato ai ristoranti che mostrano un’attenzione particolare alle cocktail list,
nonché ai “pairing d’autore”, ossia gli abbinamenti tra i tre drink più richiesti e i piatti
signature dei più apprezzati chef e pizzaioli toscani.

Claudio Zeni

 Share  Tweet  Share0 0

 Precedente
Super Brunori e Benucci,
V i terbese travolta  (3 -0) ,
m e r c o l e d ì  i l  r i t o r n o  a l
“Rocchi”

Successivo
Nonostante il diluvio, il

tricolore junior esce a testa
alta dal Miravalle
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