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1.000 viaggi straordinari

Le mie ricette da...

di AA.VV.

di Jamie Oliver

Il fondatore dell'acclamata Lonely Planet ci introduce
alla lettura di questa guida molto speciale. Volete
un viaggio davvero romantico? Siete alla ricerca
di un'esperienza spirituale? Desiderate da sempre
immergervi nella natura incontaminata? Siete fanatici
dello shopping o degli sport ad alto tasso adrenalinico?
Vi appassionate di arte e archeologia? Questo volume
elenca 1.000 luoghi, idee, esperienze e attività che
entreranno nel vostro personale catalogo. Matita alla
mano, segnate ciò che avreste sempre voluto vedere e
le cose che avreste sempre voluto fare.
EDT - pagg. 348 - € 25,00

«È un libro dallo spirito avventuroso e giocoso, nel
quale ho voluto dare la mia interpretazione personale
dei piatti forti dei Paesi che ho visitato negli ultimi
mesi: la sgargiante paella spagnola, gli esotici tajine
marocchini, la freschissima e stuzzicante insalata
greca…». Sprizza entusiasmo e una innata curiosità
il prolifico cuoco inglese e in questo libro di ricette
ogni pagina è una scoperta. Per viaggiare non solo
per cultura, ma anche per il piacere di gustare nuovi,
deliziosi sapori. Di grande impatto anche le fotografie
a corredo di un ricettario imperdibile.
Tea - pagg. 359 - € 32,00

Rosanero Borghi Storici

Sex and the City e la filosofia

di Maria Tronca

di Carola Barbero

Top 10
Bangkok

Sicuramente vi starete chiedendo come potrebbe la filosofia, che da sempre discetta dei massimi sistemi del pensiero,
occuparsi di un argomento frivolo come una serie televisiva
americana che parla di cinque donne attente soltanto alla
propria esteriorità e alla moda del momento. La realtà è che
le quattro amiche di New York, tra un Cosmopolitan e l'ultimo
modello di Manolo Blahnik, si pongono domande molto più
complesse e profonde di quanto crediamo. E l'autrice cerca
di analizzarle in maniera leggera e fruibile, in modo che tutti
possano comprenderle e imparare da esse.
Il Melangolo - pagg. 156 - € 12,00

di Ron Emmons

Berlino
di AA.VV.
Questa guida della serie Chat@win sulla capitale tedesca
è uno strumento molto versatile e moderno. Infatti, il
volume si presenta diviso in varie sezioni, come i consigli
per il viaggiatore per vivere al meglio la città, gli itinerari
che permettono di scoprire ogni angolo, Berlino dalla A
alla Z, letture di approfondimento su vari aspetti culturali,
indirizzi utili per il soggiorno, indici delle strade e dei
luoghi, biografie dei personaggi citati e una pratica cartina
della città. Se poi si vogliono avere anche aggiornamenti
in tempo reale per frequentare tutti i luoghi più trendy del
momento, basta collegarsi al sito chat-win.com e digitare il
codice della guida che trovate all'interno.
Rizzoli - pagg. 335 - € 20,00

Le migliori birre del mondo
di Ben McFarland
Scritto con passione da uno specialista, questo volume è una guida completa alla
bevanda più popolare del pianeta, che da Tokyo a Praga, dalla California a Canberra sta
vivendo un periodo di profonda rinascita. L'autore, infatti, accanto ad approfondimenti
sui grandi mostri sacri come la Duvel Moortgat e la Pilsner Urquell, propone anche
i prodotti delle innumerevoli microbirrerie che hanno iniziato a fiorire negli ultimi
decenni, prendendo in considerazione i casi più originali e interessanti.
De Agostini - pagg. 288 - € 29,90
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Una guida agile e veloce
che permette di avere
sottocchio in un momento
le dieci cose da non
perdere di ogni possibile
aspetto della città, per
vivere il proprio soggiorno
al meglio. Si va dai dieci
templi buddhisti più
interessanti ai migliori
ristoranti, bar e locali,
dai negozi e mercati più
raffinati e caratteristici
ai centri benessere più
rinomati. C'è anche
una lista che indica le
dieci cose da evitare.
Cartografia impeccabile.
Mondadori - pagg. 128 - € 13,00

Un romanzo un po' rosa e un
po' nero, come dice lo stesso
titolo, che mescola sapientemente il sapore del dialetto siciliano all'italiano, rimanendo comprensibile a tutti,
e l'innocenza di una bambina all'anima nera della mafia. Lo stile è impeccabile e
serrato e fa venire voglia di
leggere questo volume tutto d'un fiato. I personaggi
sono ben delineati e la loro
evoluzione psicologica è
interessante e complessa.
Un esordio di grande forza,
profondo e divertente allo
stesso tempo, che intreccia
la cruda realtà di una città problematica e magica
come Palermo con una storia in cui tutto può accadere. Anche che lo spirito di
un mafioso incallito entri
nel corpo di una bambina la
cui innocenza gli farà comprendere gli orrori e le atrocità della sua vita passata.
Finale toccante.
La Tartaruga - pagg. 133 - € 15,50

di AA.VV.
Siamo giunti alla quarta edizione per questa guida,
rivista, arricchita e organizzata in modo nuovo per
rendere più facile la consultazione. I borghi descritti
sono saliti a 146, suddivisi in Nord, Centro e Sud d'Italia
e raggruppati secondo la regione di appartenenza. Un
volume utile e pratico da cui prendere spunti per una
gita fuori porta o per un viaggio più lungo alla scoperta
degli aspetti meno noti del nostro Paese.
Mondadori - pagg. 323 - € 23,00

I cinque
guerrieri
di Matthew Reilly

101 misteri dell'antico Egitto
di Stefania Bonura
Quanti misteri avvolgono ancora la terra dei Faraoni? Tanti sono ancora i nodi da sciogliere
e le storie da raccontare. Dai testi magici e religiosi alle narrazioni epiche, dalle sensazionali
scoperte archeologiche alle pazienti ricostruzioni degli studiosi, questo volume vuole
tracciare una mappa delle zone d'ombra nella storia di questo plurimillenario Paese.
Newton Compton - pagg. 335 - € 14,90

Romanzo di avventura di facile e piacevole lettura. Lo
scrittore australiano, noto
per il ritmo serrato, le scene d'azione rocambolesche
e lo stile cinematografico
dei suoi romanzi, conduce il
lettore in un viaggio alla scoperta di luoghi remoti del
nostro pianeta, come il Sudafrica, l'Etiopia, il deserto del
Negev in Israele, il Giappone,
la Russia asiatica, la Scozia,
il canale di Bristol, l'isola
Diego Garcia nell'Oceano Indiano e l'isola di Pasqua, alla
ricerca di misteriosi oggetti
che dovrebbero salvare la
Terra dalla distruzione a livello cosmico. Pur essendo
scritti per un pubblico adulto, i suoi libri sono molto
amati anche dai ragazzi.
Nord - pagg. 430 - € 18,60
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