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GLI APPUNTAMENTI

Il corso di pasticceria

PER IL TUO BENESSERE
di Camilla Ghirardato

IL ROMANZO

Erano gli anni Ottanta

Nessuno come noi
Luca Bianchini
(Mondadori, 18 €).

Dopo il successo di Io che amo solo te, Luca
Bianchini torna, con Nessuno come noi
freschissimo di stampa, a far vibrare con
delicatezza e ironia le corde del cuore. Siamo a
Torino, 1987. Vince, terza liceo, ama Cate
che non lo sa, sotto gli occhi di Spagna, la dark
della scuola. Sui tre, un terzetto
inseparabile, vigila la prof. Bottone,
appassionate insegnante d’italiano, che li
riprende in francese e fa esercizi di danza
moderna mentre spiega La Divina Commedia.
Da un liceo torinese, Vince, Cate, Spagna e
Romeo (che trasformerà il trio in un quartetto)
partono per un viaggio alla scoperta
di se stessi. Un libro delizioso, perfetto se eri
una ragazza negli anni Ottanta.

Annamaria
Andreoli
(Marsilio, 19,50 €)

Il film a tutta natura

Per gli amanti della natura e
dei viaggi, al cinema
c’è La marcia dei pinguini –
Il Richiamo (dal 23 febbraio).
Il regista Luc Jacquet ci
porta tra i ghiacci con la
magia delle riprese in HD,
l’utilizzo di innovative
camere subacquee e droni,
per una nuova avventura alla
scoperta dell’Antartide.

LA STORIA D’AMORE

L’ENCICLOPEDIA

Venezia 1894. Lei ha 36 anni, lui 31. Un
incontro fortuito, quello tra Eleonora
Duse e Gabriele d’Annunzio, che dà
inizio a una storia lunga un decennio.
Un breve tratto nell’arco di una vita,
ma per entrambi capitale. Il Vate
confeziona per la sua musa una serie
di capolavori, la Diva li mette in scena.
Il motto araldico della coppia: More
than love, più che l’amore. Se ami le
storie di grandi passioni, leggi questa,
vera e più bella di un romanzo.

Marilyn Monroe aveva sei dita dei
piedi, è impossibile starnutire a
occhi aperti, a Pompei si mangiava
anche carne di giraffa e di
fenicottero. Puoi fare queste e altre
scoperte nei momenti che passi
in bagno, tieni a portata di mano
WC pedia, “il libro che trasforma i
tuoi momenti vuoti in una grande
occasione per imparare”, recita il
sottotitolo. Tante notiziole curiose
da leggiucchiare seduta stante.

Il Poeta e la Diva

Più che l’amore

Cucinare in modo naturale
è il piatto forte alla sesta
edizione di “Golositalia”,
in programma dal 25 al 28
febbraio a Montichiari (BS).
Tanti espositori ed eventi
dedicati a chi ama la cucina
attenta alla salute, dove il
cibo è l’ingrediente primo
per raggiungere il benessere.
Tra i corsi da non perdere
“Pasticceria naturale: I dolci
che fanno bene” (sabato
25 ore 12.30) per scoprire
ingredienti nuovi da usare
al posto di uova, burro,
zucchero bianco e farina
(ingresso 8 €, calendario su
golositalia.it).

Imparare a tempo perso

WC pedia

(Bur, 13 €).
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Insalate+
Amber Locke
(Gribaudo, 14,90 €)

IL RICETTARIO
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Crudismo artistico

Se sei stufa delle solita verdura, ecco per te più
di 100 sorprendenti insalate caleidoscopiche
che trasformano il crudismo quasi in una forma
d’arte. Non solo: l’artista vegana Amber
Locke ti guida anche tra ingredienti, strumenti,
tecniche di taglio e condimenti.
Insomma un libro sul mangiar “di gusto”, con
ingredienti mixati con creatività ma anche
nel rispetto del gusto e del viver sano.
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IL MANUALE

L’orologio nella testa

Best Brain
Marbles: The Brain
Store e Garth
Sundem
(Sperling & Kupfer,
16 €)

Il cervello funziona secondo
cicli costanti, regolati dalla
“cronobiologia” dell’organismo:
imparare a riconoscerli e
assecondarli è il modo migliore per
svolgere ogni compito nel momento
più opportuno e ottenere risultati
migliori con meno fatica. Questo
libro spiega dal momento migliore
per fare colazione a quanto
e come dormire per ottimizzare le
nostre performace.
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