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IN PRIMO PIANO

DENTRO
CASA

LETTURE
PER NATALE
I libri sono sempre un regalo gradito, soprattutto
se soddisfano i gusti e le passioni di chi li riceve.
Non solo romanzi, sotto l'albero: anche tanti
suggerimenti su arte, design, abitare

PASSIONE FAI DA TE

Pittura, restauro
e decorazione per tutti
Come un tutorial, la guida
con spiegazioni illustrate di
ogni passaggio fornisce a
chi ha vocazione manuale
e artistica gli strumenti per
iniziare a creare con sem-
plicità. Colori, pitture, colle,
pennelli: dai materiali alle
tecniche tradizionali e di
base fino alle più particolari:
un'esperienza immersi-
va e completa: da leggere e
mettere in pratica.

La magia del Natale
La festa più importante
dell'anno, in Italia e nel
mondo, viene raccontata in
questo libro tra storia e
leggenda; ma anche con
tante idee da mettere in
pratica: per un regalo, una
decorazione per la casa e
la tavola, un piatto speciale.
Il volume è un viaggio tra le
infinite tradizioni locali da
scoprire o riscoprire.
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Titolo: Il ricettario dell'arte
Autore: Ombretta Fusco
Prezzo: 18.90 euro
Editore: Gribaudo

Titolo:11 libro del Natale
Autore: Donna Gelmi
Prezzo: 19,90 euro
Editore: Gribaudo Passioni

La parola all'architetto
Vorresti cambiare qualcosa in ca-
sa, o tutto, ma non sai da che
parte cominciare? La ricerca
di uno stile personale per la
propria abitazione è un percorso
sfaccettato, spesso si è spinti a
consultare un esperto. Nel suo
libro Sarah Balivo, architetto e
interior designer, spiega come
rinnovare gli ambienti, rendendoli
speciali. Anche grazie a picco-
li trucchi e segreti che fanno la
differenza: in poche mosse gli in-
terni potrebbero essere pronti
per uno shooting fotografico!

Titolo: I consigli di Sarah
Autore: Sarah Salivo
Prezzo- 76 euo
Erktore: HarperCollins

Foto tratta dal libro
"Stanze Bolognesissime"

Le ricette della nostra vita
Chi non ricorda i suoi super popo-
lari programmi di cucina in Tv,
con le pietanze spiegate step by
step, alla portata di tutti? Wilma
De Angelis, cantante e regina
dei fornelli, un mito degli '70 e
'80, si racconta attraverso storie,
aneddoti e soprattutto 350 ricet-
te, tradizionali e personalizza-
te, da riscoprire sotto la sua guida.

Titolo: Siamo nati per soffriggere
Autore: Wilma De Angelis
Prezzo: 15 euro
Editore: Delos Digital
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--> É un libro-
gioco interattivo

e didattico,
con sticker
da staccare

e attaccare per
completare

le illustrazioni
degli atelier

dei personaggi
presentati.

ARCHITETTURA

Interni da sogno
(o da incubo?)
Due città del Nord Italia,
Bologna e Milano, e i loro
stereotipi abitativi: in due
volumi intelligenti e ironici, il
dissacrante Alvar Aaltis-
simo smonta i luoghi comuni
dell'ingannevole linguaggio
degli annunci immobiliari
di affitto o vendita. E si diverte
a proporre ai lettori piante
improbabili - vere o inven-
tate, ma non lontane dalla re-
altà - di appartamenti micro,
spesso irrazionali, ben diversi
dalle descrizioni delle agen-
zie. Sono cataloghi tragi-
comici che anche gli archi-
tetti potranno apprezzare.
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Titoli: Stanze Bolognesissime
e Case Milanesissime
Autore: AlvarAaltissimo
Prezzi: 14 euro e 13 euro
Editore: Corraini

PER I PIU PICCOLI

Alla scoperta dell'arte
Non è mai troppo presto per awicinarsi alle opere

degli artisti, e magari per farsi contagiare dalla stessa
passione. Con "Gli Atelier degli Artisti" i bambini
entrano, attraverso parole e immagini, negli studi
di Leonardo, Michelangelo, Monet e di tanti altri

rappresentanti fondamentali della storia dell'arte.
"Gli occhi di un artista" racconta invece la favola di un
bambino che impara a vedere il mondo attraverso i colori.

Titolo: Gli Atelier degli Artisti
Autore: Manna Scognamiglio

Prezzo: 1d90 euro
Edizioni 24 &e Cultura
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Titolo: Con gli occhi di un artiste
Aulott Rances Tosdevin, Clémence Mbmef

Roma 78 evo
~e-  24 Ore Cultura
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FUORI
CASA

Un libro può essere
anche lo spunto per

una gita, una visita,
o per approfondire

le tematiche
ambientali d'attualità

Foto tratta dal libro
"In giro per festival" 

Joe tour specia:i
tra natura e cultura
Il formato dei due volumi ap-
pena usciti in questa collana
è tipicamente da guida tu-
ristica. Nel primo, itinerari
dettagliati regione per regio-
ne ci portano a conoscere i
boschi italiani e i loro al-
beri. Il secondo libro è invece
un viaggio culturale attra-
verso i festival locali che,
nei diversi periodi dell'anno,
animano ogni angolo della
nostra penisola.

Titolo: Il richiamo delle foreste
Autore: AA. W

Prezzo. 16.50 euro
Editore: AltrEconomia

IN GIRO
PER FEST1VAl

Titolo: In giro per festival
Autore: Giulia Alonzo,
Oliviero Ponte Di Pino
Prezzo: 16.50 euro
Editore: AltrEconomia
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Un Pianeta da salvo".:
Le risorse terrestri non sono
inesauribili e l'umanità se ne è
resa conto con grave ritardo,
dopo secoli di sfruttamento scon-
siderato e troppi sprechi. II volu-
me è un'analisi antropologica
di eventi e scelte che hanno por-
tato l'uomo a servirsi della natura
e degli ecosistemi anche a costo
di distruggerli con il fine di pro-
durre e con il mito del progresso.
Che fare ora, come rimediare?

Titolo: Essere Natura
Autore:: Andrea Staid
Prezzo: 15 euro
Editore: UTET

L'enologia e i suoi segreti
Il Grado Babo non è un mi-
stero per gli appassionati viti-
colotori ed enologi: è l'unità
di misura del contenuto zuc-
cherino del mosto, determi-
nante per stabilire la qualità
del vino. Il libro ne approfon-
disce la storia centenaria e le
origini del nome, entrato nel
lessico delle cantine di tut-
to il mondo.
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Titolo: Grado Babo
Autore: Sergio Tazzer
Prezzo: 9 euro
Editore: Kellermann

Una mappa
dell'umanita del futuro
L'Antropocene - il termine è
stato coniato nel 2000 dal Pre-
mio Nobel Paul Crutzen - è la
nostra era, quella in cui l'in-
fluenza dell'azione umana e
diventata determinante sulla
Terra. li volume ne descrive le
conseguenze negative, a comin-
ciare dal riscaldamento glo-
bale e dall'innalzamento dei
mari. Nella dimensione narrati-
va del viaggio, gli autori si inter-
rogano sul futuro del Pianeta.

Il giro del mondo
nel Antropocene

Titolo: II giro del mondo
nell'Antropocene
Autore: Telmo Pievani, Mauro Varotto
Prezzo: 22 euro
Edizioni. Raffaello Cortina Editore

Le opere di Rubens
dalla mostra dí Genova
C'è tempo fino al 22 genna-
io 2023, per visitare l'esposi-
zione a Palazzo Ducale che
celebra i 400 anni dalla pubbli-
cazione ad Anversa del celebre
volume di Rubens "Palazzi
di Genova". La mostra, attra-
verso 150 opere, racconta il
rapporto del pittore fiammingo
con la città ligure. Prima o dopo
la visita. un bel volume da re-
galare o regalarsi è il catalogo
riccamente illustrato.

Titolo: Rubens a Genova
Autore:: AA. W, a cura di Nils
Buettner, Anna Orlando
Prezzo: 52 euro
Editore: Electa

IN GIRO PER ROMA

Pedalare in un museo
Tra i tanti modi di visitare
Roma, c'è anche la solu-
zione eco e salutista della
bici. Seguendo i nuovi per-
corsi ciclabili della Capitale,
il volume propone itinerari
culturali per avventurarsi
con uno spirito diverso in
questo spettacolare museo
a cielo aperto.

Titolo: Roma in bici -
un museo all'aperto
Autore: José M. Carcione
Prezzo: 20 euro
Edizioni: Il Lupo

Villa Albani Torlonia
La monografia illustra-
ta è dedicata alla storia e
al recente restauro della
villa romana del XVIII se-
colo sulla via Salaria, pro-
gettata dall'architetto Carlo
Marchionni per il cardinale
Alessandro Albani, E ai
suoi giardini, disegnati da
Giovanni Battista Nolli.

Titolo: Villa Albani Torlonia,
architetture. collezioni, giardino
Autore: a cura di Carlo Gasparri
Prezzo: 49 euro
Editore. Electa
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