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IN LIBRERIA a cura di Enza Pietrangelo
(orasettimanale@gmail.com)

VIVA IL PANE E IL POMODORO!
Teoria e pratica
di pane
e pomodoro

I
1 volume tratta di cibo e di
tanto altro; il tema principa-
le è la preparazione del pane

con il pomodoro, caposaldo del-
la tavola catalana. Ci si intrufo-
la nelle case delle generazioni
passate e si scoprono la storia, la
pratica, l'arte del pane e pomo-
doro. Si tratta di cucina povera e
popolare ma la pietanza è tutto
fuorché priva di un intento este-
tico. Il tono ironico e ricco di ri-
cordi affettuosi soddisfa l'appe-
tito di qualsiasi lettore, anche il

più digiuno di esperienza culi-
naria. Ad impreziosire il testo,
una ricetta proposta da Nicola
Santini.

N. SANTINI, L. POMES, TEORIA E PRATICA DI PANE E POMODORO,
GRAPHE.IT EDIZIONI (€7)

GLI ESCLUSI
Ivan è un giovane laureato con velleità ar-
tistiche, insoddisfatto, disilluso, cinico; si
crogiola nelle proprie insicurezze e nella
propria mediocrità, giustificando la propria
inattività e i suoi insuccessi criticando pas-
sivamente la società in cui vive. Gli esclusi è
il racconto di una serata in un pub passata
a discutere: del ruolo dell'arte e dell'artista,
delle opportunità lavorative che il nostro
Paese offre ai giovani, della ricerca dell'e-

quilibrio tra l'inseguire i
propri sogni e il confron-
tarsi con la realtà. Attra-
verso il dialogo e l'in-
contro-scontro con idee
diverse dalle sue, Ivan
cerca di capire chi e...

DANILO IANNELLI, GLI ESCLUSI,
EDIZIONI EFESTO (€13,50)

DIARIO DI UNA
HOSTESS
Serena Fumaria è una
mental coach specializzata
in lite, love e business, con
il metodo personale RLC.
Questo libro consiste nel
diario di Alice, una hostess
che in un vortice di emozioni
racconta sette personaggi che intrecciano le loro
vite in un cocktail frizzante e divertente. Amori,
amicizie reali e virtuali, viaggi e colpi di scena friz-
zanti, per un libro da leggere in un "sorso". Perfetto
per sorridere e sognare.
SERENA FUMARIA, DIARIO DI UNA HOSTESS,
PHASAR EDIZIONI (€13,50)

VIAGGIO AL NORD
Nel 1936 Karel Capek intra-
prese con la moglie il suo
ultimo viaggio, attraversando
la Danimarca e la Svezia con
la ferrovia per proseguire in
battello lungo le coste norve-
gesi fino a Capo Nord. Una meta sognata
per il desiderio di conoscere i luoghi dei
grandi scrittori della letteratura nordica,
che ispirano a Capek pagine pervase da un
sincero e incantato lirismo.
KAREL CAPEK, VIAGGIO AL NORD, IPER-
BOREA (€17)

UOVA
Una storia intrigante e
senza tempo: in un loca-
le di Tokyo le vite delle
persone si sfiorano, si
incrociano per il tempo
di una birra per poi tor-
nare ognuna sulla propria
strada. Sera dopo sera, Satoji, impacciato e
introverso ex chef, e Mayo, madre single con
un passato burrascoso, pur partiti da mondi
distanti si scoprono con il tempo alleati e com-
plici. E sono proprio le uova a favorire l'avvi-
cinamento.
HITONARI TSUJI, UOVA, RIZZOLI (€14)
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