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Storie di animali, perché “Non siamo noi a scegliere un animale per compagno, ma è lui che sceglie 
noi e oltretutto fa in modo che ci si continui a cullare nell’illusione di avere agito di nostra libera 
iniziativa”. Ritratti ricchi d’affetto, accompagnati dai disegni di Paolo Canevari. Scritto da quel mito 
che è Camilleri, ma lasciato per dieci anni in un cassetto. Poi, alla nascita dei pronipoti, decide di 
pubblicarlo. I bambini sapranno ancora nel futuro capire gli animali, in questo mondo che non ha 
più tempo per loro? Camilleri ci prova, a spiegare, e soprattutto ad emozionare con le sue pennellate 
d’artista della parola.  

 

             LIBRI - a cura di Alessandra Piubello

Un racconto appassionante: un viaggio nel tempo attraverso il vino, un romanzo in cui si intrecciano 
passione, sapere, esperienze, opinioni schiette senza censura, strade da abbandonare e altre nuove 
da percorrere. Diviso in tre parti (coincidenti con il passato, presente e futuro del vino), questo atipico 
“romanzo” segreto del vino racconta una storia di vita, quella di Roberto Cipresso intimamente e 
inestricabilmente legata alla storia della vite. La vite è la matrice del vino, la pianta “magica” che va 
tutelata e protetta, coltivata con amore e amata. E questo Cipresso lo sa molto bene.

Trenta brevi racconti che presentano trenta diverse birre che, a modo di vedere dell’autore, hanno 
fatto la storia di questa bevanda alcolica. Non sono necessariamente le birre preferite da Maestrelli e 
non ci sono voti o classifiche e nemmeno ricette o abbinamenti. Trenta “pillole” scritte in modo agile, 
leggero, ogni tanto ironico, ma il più possibile obiettivo per raccontare l’incredibile ricchezza e diversità 
di questa bevanda. Racconti che hanno lo scopo di avvicinare il maggior numero possibile di persone 
alla bevanda alcolica forse più popolare al mondo.

Viaggio tra le confraternite enogastronomiche d’Italia di Michele Leone, edizioni Odoya
Conoscevo il Leone appassionato di riti segreti, simbolismi e società misteriche. E qui mi trovo uno 
studioso che si è appassionato all’enogastronomia, pure lui. Ma alla gastronomia dei fratelli di una 
confraternita, più in linea con le sue attitudini. In modo romanzato, quasi un taccuino di viaggio, con 
mappe, immagini, stemmi, riferimenti a bolle papali e incontri quasi surreali, Leone ci descrive il suo 
peregrinare tra le confraternite enogastronomiche d’Italia. In sella alla sua Guzzi V7 Sport del 1973, 
Annie, liberata dopo anni di immobilismo, Leone parte alla ricerca di una nuova via, descritta con 
divertente profondità.

Vino Il romanzo segreto 
di Roberto Cipresso edizione Piemme

I tacchini non ringraziano 
di Andrea Camilleri edizioni Salani
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Birre 
di Maurizio Maestrelli, edizioni TAM 
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