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L IE dFEI
a cura di Alessandra Piubello

Un bel giorno per rimanere da sola
di Nanae Aoyama edizioni Salani

Un romanzo di formazione che riflette il mondo degli adolescenti del Sol Levante. Un'esistenza 
che pare vissuta scivolando sulla superficie delle cose, sull'involucro dei sentimenti, senza mai 
entrare nel dramma, quasi in un'incapacità di lasciarsi trasportare da una passione profonda. 
L'individuo resta in una sua più o meno serena solitudine interiore, incapace di veri e propri 
coinvolgimenti emotivi e di relazioni profonde. Caso letterario in patria, il libro racconta anche 
della contrapposizione tra gioventù e vecchiaia, fra la giovane protagonista Chizu e un'anzia
na amica della madre, Ginko. Lo stile di scrittura è fluido, a tratti volutamente secco, perfetta
mente in grado di trasferire il senso di solitudine che è uno spaccato interessante sulla menta
lità giapponese e sulle relazioni umane al giorno d'oggi. Nanae Aoyama con questo libro ha 
vinto il prestigiosissimo premio Akutagawa, il Nobel giapponese per la letteratura.

Giampiero Rorato I Fulvio De Santa

La Grande Cucina 
Veronese
Dai piatti deila tradizione 
alla moderna cucina dei giovani chef

La Grande Cucina Veronese
di Giampiero Rorato edizioni De Bastiani

Un volume riccamente illustrato che presenta la cucina veronese sotto il profilo storico 
e tradizionale, con l'integrazione di una trentina di ricette proposte da ristoranti scalige
ri, attentamente selezionati da Fulvio De Santa.
La cucina veronese viene approfonditamente scandagliata nelle sue espressioni, da quel
la tipicamente cittadina a quella di montagna, di pianura e di lago. Un'ampia sezione 
viene dedicata ai prodotti agroalimentari del veronese, fra i quali primeggiano i vini, l'o 
lio extravergine d'oliva, la frutta (pesche, mele, pere, ciliegie, fragole, ecc.), il radicchio 
rosso, il tartufo nero, ed ancora il pesce del Garda e tanti altri prodotti tip ici. L'autore ha 
poi voluto dedicare una sezione a Giorgio Gioco che ha portato il suo ristorante "I 
Dodici Apostoli" a fama mondiale e lo studioso di cultura e tradizioni popolari, Dino 
Coltro. Un libro interessante ed esauriente, scritto con mano felice.

Atlante degli Spumanti d'Italia
di Andrea Zanfi, edizioni Carlo Cambi

Carlo Cambi Editore ci propone la prima opera editoriale italiana completa sui vini 
ottenuti con il metodo classico, realizzata in due volumi indivisibili: "metodo clas
sico di Territorio" e "metodo classico di Vitigno" per un totale di 656 pagine.
In quest'opera vengono raccontate, con linguaggio scorrevole ma intenso, le miglio
ri aziende produttrici di Spumante Metodo Classico. Andrea Zanfi, con il suo stile 
preciso e documentato, fornisce informazioni complete sulla produzione degli 
Spumanti, sui territori, sui vitigni utilizzati, sulle fasi della vinificazione, le caratte
ristiche dei vini selezionati, la degustazione e molto altro, senza mai appesantire la 
lettura. Merito anche delle bellissime foto di Giò Martorana, un vero maestro del
l'obiettivo. Un cofanetto che racchiude un lavoro esaustivo, informativo e didattico, 
sui successi recenti del mondo spumantistico italiano e dei suoi protagonisti.
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