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L’espressione “orange wine” ha vinto la battaglia. È diventato il termine più utilizzato per riferirsi ai vini bianchi 
fermentati a contatto con le bucce (a volte anche con i raspi). Oggi sono il quarto colore del vino ed hanno 
acquisito la stessa dignità dei vini bianchi, rosati e rossi. Simon Woolf racconta la loro storia di declino e rinascita 
intraprendendo un viaggio nelle tre regioni vinicole più importanti: Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Georgia. 
Amber Revolution è il primo libro sull’argomento che analizza in maniera dettagliata la storia e l’evoluzione 
attuale di questa categoria di vini.

IL MANUALE DELLA COMUNICAZIONE INNOVATIVA
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             LIBRI - a cura di Alessandra Piubello

“L’Italia in mezzo al blu. Da nord a sud 50 isole, posti perfetti per chi nello sguardo cerca l’infinito. Cinquanta 
perle tuffate nel blu, ognuna custode di peculiarità e caratteristiche che la rendono unica”. Così scrive Lucrezia 
Argentiero, viaggiatrice per lavoro e per passione, che ha raggiunto tutte le cinquanta isole (a bordo di aliscafi, 
traghetti, piccole imbarcazioni, elicotteri) per raccontarne l’intimità, la bellezza incantatrice, per farci rallentare e 
sognare un mondo diverso, emozionante, abitato da persone capaci ancora di fare tanti mestieri, che si aiutano 
sempre tra loro. 

Il giro d’Italia in 50 isole di Lucrezia Argentiero Guide Iter

Amber Revolution 
di Simon J. Woolf edizioni Ampelos
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Un’opera che riporta alla ribalta il ruolo dell’intellettuale, dello studioso. Come da tradizione, Noam Chomsky 
fa sentire la sua voce in maniera pacata, lucida, mai banale. E’ una collezione di dodici interviste che Noam 
Chomsky ha raccolto in questi anni, attraverso le quali il famoso linguista ci accompagna nell’analisi del 
presente toccando i temi più attuali e delicati: l’ascesa del populismo, il terrorismo, il Medio Oriente, i profughi e 
l’immigrazione in Europa. Il tono è quello di un grande intellettuale che ci invita ad usare l’intelligenza non solo 
per capire il mondo, ma per decidere cosa vogliamo farne.

Venti di protesta
di Noam Chomsky edizioni Ponte alle Grazie

La sfida è quella di riscoprire l’importanza dei sensi, tutti, e di addestrare a conoscere le differenze nei cibi, nel 
vino, nelle bevande. Un manuale che insegna come la comunicazione del gusto trasformi gli incontri in eventi 
sensoriali, le presentazioni in gioco sensoriale e lo spettatore in protagonista. Nato dall’esperienza sul campo 
e dalla ricerca dei Narratori del gusto, questo testo è il condensato della filosofia dell’associazione. Ecco che 
con 27 giochi sensoriali codificati attraverso testi coincisi e tutte le schede connesse che servono per realizzarli 
e operare, si può fare del gioco una forma di apprendimento attiva. 

Sensory games 
AAVV edizioni Centro studi Assaggiatori

Langone si inserisce nella tradizione di Soldati e Monelli, scrittori prestati al racconto della tradizione vinicola 
e del paesaggio italiano, raccontando la geografia enoica del paese. Disegna così una geografia dell’Italia 
eccentrica e “peculiarista”, in cui accanto ad alcune cantine famose si trovano storie di vini rarissimi e uomini 
esemplari, autoctoni fino al parossismo, dove la lingua concisa e tagliente dell’autore ridà senso al mondo 
dal sapore globalizzato dei wine instagrammer.

Dei miei vini estremi 
di Camillo Langone edizioni Marsilio


