
A cura di Alessandra Piubello

Per un colpo di sole
di Kathleen Flynn-Hui edizioni Salani

Stile ironico e divertente in questo libro scritto da stata una delle più stimate e famose coloriste ame
ricane, Kathleen Flynn-Hui. Ecco alcune frasi chiave: "Qualsiasi sia il motivo che ha portato da te 
una donna la prima volta, se non sei brava a fare la tinta ci mette un attimo a piantarti in asso. Il che 
significa niente errori. Mai. Sono concessi più errori a un chirurgo durante un'operazione al cervello 
che a un colorista. Non fraintendetemi. Non sto dicendo che quello che faccio io si trovi allo stes
so livello della neurochirurgia, Detto tra noi, sono solo capelli. Ma un certo tipo di donne ci tiene ai 
propri capelli. E molto!" Vi ricordano niente queste frasi? Ed ora la trama:Georgia, un'abilissima colo
rista specializzata nel biondo, lavora nel salone di di bellezza di Jean-Luc, il posto più chic e costo
so per farsi una tinta (perfetta) e intanto spettegolare sulle e colle vicine di poltrona: attrici e model
le, miliardarie e donne in carriera Non sarà facile, per una ragazza di provincia come lei, misurarsi 
con colleghi perfidi, un capo ambiziosissimo e, soprattutto, con una clientela ricca, incontentabile e 
viziata. Un libro divertente e ironico,piacevole da leggere.
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Come sedurre lei a tavola 
:on intriganti consigli per il dopo cena

con la partecipazione straordinaria di 
Alfonso Signorini

L’amore goloso
di Roberta Schira e Allan Bay Edizioni Ponte alle Grazie

Un libro, anzi due, per sedurre e gustare insieme i più prelibati piaceri della vita. Due manuali di cuci
na e di alchimia amorosa, che mescolano al meglio i due più grandi bisogni primari: cibo e eros. Il 
volume è a due facce: una destinata a lei (per sedurre lui), l'altra destinata a lui (per sedurre lei). Ma 
non tutti i lui e le lei sono uguali, perciò sono state individuate diverse tipologie. Per le lei: l'Etnica, la 
Sportiva, la Pseudo, la Materna, la Competente. Per i lui: il Coatto, il Bello e Dannato, l'Intellettuale 
di Sinistra, il Mammone, il Principe Azzurro. Sedurre è un'arte e le affinità elettive ero-gastronomiche 
raccontate dall'Autrice emergono dall'avventura e dal piacere intellettuale e fisico di ideare un menu, 
scegliere gli ospiti e saperli incantare... Scritto in modo piacevole ed intrigante, questo volume dà 
degli spunti interessanti sulla psiche femminile e maschile in relazione al cibo e all'eros, con tante 
ricette interessanti. L'autrice, che ha realizzato libri di cucina d'autore, trova nel cibo significati e sim
boli nuovi, tali da trasformarlo anche in documento di civiltà e di costume,
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La più bella
di Hope Donahue Edizioni Tea

Molte donne d'oggi pensano che cambiando parti di sé, si riesca a cambiare il proprio io interiore, 
rincorrendo una perfezione irraggiungibile che porta alla moltiplicazione degli interventi e produce 
stati depressivi. Testimonianza di questa visione distorta ce la riporta nel suo libro Hope Donahue 
che a soli ventisette anni, già aveva collezionato sette interventi di chirurgia plastica a naso, labbra, 
guance, occhi e seno... Come fosse una corazza dietro la quale nascondere le proprie paure e 
debolezze, Hope ricorre a qualsiasi tipo di cura e di trattamento pur di trasformare il proprio corpo 
in uno scrigno perfetto che la possa proteggere da tutto e da tutti.
Con grande onestà Hope ci racconta la sua caduta nella spirale della chirurgia estetica, sviluppan
do una dipendenza che l'ha portata a rubare, a contrarre debiti, a compromettere ogni sorta di rap
porto umano sino al giorno in cui, con coraggio e determinazione, ha deciso di uscire dal tunnel in 
cui era intrappolata. Una storia che deve far riflettere.
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