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Leggere è un gusto!
Il leone verde

Il cibo, il banchetto, la cucina, si rapportano, com’ è evidente,
a una funzione primaria della vita e, com’ è altrettanto noto,
possono caricarsi di un insieme ricchissimo di valenze psicologiche,
di riferimenti storici e valori condivisi.
Da questa considerazione consegue che tutti gli elementi
legati al cibo possono essere sovente spunti letterari di grande rilievo,
da cui forse nessun romanzo davvero importante può prescindere;
ecco l’ idea di fondo che ha dato origine alla collana Leggere è un
gusto! che ad oggi conta quasi settanta titoli.
Libri che esplorano gli intrecci gastronomico-letterari
presenti in piccoli e grandi capolavori,
che mettono in rilievo le valenze espressive dei piatti
e dei momenti di convivialità, che ne esaminano i riflessi
sulla trama e sui personaggi.
Libri dunque che coniugano piacevolmente il libro di cucina classico,
provvisto di ricette, con il saggio letterario, leggero com’ è giusto che
sia e facilmente fruibile. Come però dice l’adagio: “L’appetito vien
mangiando” e parallelamente alla disamina letteraria si sono esplorati
territori attigui, quali la musica e il cinema.
Libri dunque da assaggiare, da regalare, da “cucinare”;
libri per rileggere i grandi romanzi e i grandi autori
in una prospettiva diversa, originale, stuzzicante: un vero e proprio
“cibo per la mente e per il corpo”.

ELISABETTA CHICCO
La cucina golosa di
Madame Bovary
Le ricette al tempo di
Flaubert

pag. 90
€ 10,00
ISBN 88-87139-32-6

Madame Bovary: bruna, snella, graziosa, sognatrice, illusa, delusa, disperata. A questa serie di aggettivi c’è da aggiungere:
golosa. Golosa di vita, di gioie, di cibi. Emma, ci dice Flaubert,
ama le confitures, i gelati, gli sciroppi ghiacciati, i frutti, i liquori dolci. Ne deriva una raccolta di gustose ricette che un cuoco
d’oggi ha reso eseguibili ai nostri tempi, mantenendone però
inalterato il sapore antico, dei tempi di Flaubert.

DANIELA MESSI,
ROBERTA ANAU
La cucina della
Bibbia

ANNA RITA ZARA,
MAURIZIO TIANI
La cucina dei Califfi
Le ricette delle Mille e
una notte

pag. 90
€ 10,00
ISBN 88-87139-46-6

Mentre le magiche notti stellate e i pleniluni fanno risplendere
le cupole delle moschee, le pietanze odorose di spezie permeano con i loro eccitanti inviti avventure e convegni d’amore.
Le famose novelle dal punto di vista del cuoco con le ricette
originali del Medio Oriente.

ROBERTO CARRETTA
La cucina delle fiabe

Fate, streghe
ed elfi ai fornelli

Le ricette del tempo di
Adamo, Eva e dintorni

pag. 86
€ 10,00
ISBN 88-87139-40-7

I primi vegetariani, il cibo dei Patriarchi antidiluviani, le lenticchie di Esaù, i cibi puri e impuri, i dolci della tradizione ebraica,
la cena di Pasqua.
Il tutto con le ricette di Roberta Anau. Una riscoperta degli episodi delle Sacre Scritture dal punto di vista culinario.

pag. 90
€ 10,00
ISBN 88-87139-47-4

Come si prepara l’autentico “pane degli elfi”? E se vogliamo
assaggiare i biscotti di Madama Fortuna? Che dire poi del “pandolce della fata” o della “focaccia della befana”? Qual è il menù
nel Paese di Cuccagna? A queste e numerose altre questioni
si troverà risposta nel presente libriccino, vero concentrato di
curiosità letterarie e di prelibatezze gastronomiche. Racconti e
ricette attraversano un arco di tempo che va dal tardo Medioevo
alla letteratura contemporanea.

MASSIMO NOVELLI
La gran fiera magnara

Le ricette di Carlo Emilio
Gadda

pag. 100
€ 10,00
ISBN 88-87139-52-0

Uno dei massimi scrittori del Novecento italiano, a torto ritenuto complesso e ostico, autore di La cognizione del dolore e
Quer pasticciaccio brutto di Via Merulana, nell’analisi di una
sua componente letteraria fondamentale: il cibo.
Con tutte le ricette originali della cucina milanese e romana.

ALLEGRA ALACEVICH
A pranzo con Babette
Le ricette di Karen Blixen

pag. 74
€ 10,00
ISBN 88-87139-47-4

Un vento freddo soffia sulla splendida costa frastagliata, mentre
una misteriosa cuoca francese armeggia nella piccola cucina: è
Babette, che sta preparando il succulento pranzo che cambierà
la vita della piccola comunità danese che l’ha accolta… e forse
di tutti noi. Arricchiscono il testo le più famose ricette della
tradizione danese.

BARBARA BUGANZA
In cucina con
Banana Yoshimoto
L’amore, l’amicizia, la
morte, la solitudine
nel cibo

pag. 100
€ 10,00
ISBN 88-87139-53-9

Una delle autrici più lette e amate dagli adolescenti di tutto
il mondo, Banana Yoshimoto è uno straordinario prodotto
della cultura giapponese moderna, un concentrato di innovazione sulla scena letteraria internazionale. Interamente basato sui romanzi Kitchen, Amrita e Honeymoon, il presente
testo esplora i temi letterari delle Yoshimoto connessi con la
cucina. Con le ricette originali giapponesi.

LUCA RAGAGNIN
Canzoni da mangiare
Piccolo dizionario
gastropop

pag. 130
€ 10,00
ISBN 88-87139-56-3

Questo che avete sotto le mandibole è un ricettario-canzoniere
o, se preferite, un canzoniere-ricettario. Non so, ora dipende da
voi e dalla vostra lettura. Quello che ho fatto io è stato prendere
una manciata di canzoni dall’armamentario rock degli ultimi tre
decenni e mezzo, tirarci fuori gli alimenti dai testi e trasferirmi
ai fornelli per alcune verifiche. Ciò che vi serve ora è un buon
impianto stereo e una cucina bramosa di servirvi.

LOREDANA LIMONE
La cucina del Paese
di Cuccagna

Passeggiate gastronomiche
con Matilde Serao

pag. 100
€ 10,00
ISBN 88-87139-51-2

Il Paese di Cuccagna è Napoli, città passionale e solare con un
pesante fardello di contraddizioni. Matilde Serao, nelle vesti di
impeccabile anfitrione, ci accompagna in una passeggiata gastronomica, interessante ed a tratti conturbante, che inizia nei
vicoli scuri e termina in case luminose, facendoci assaggiare
dapprima i cibi che il popolino acquista per uno o due soldi,
pietanze misere e piccanti che ingannano lo stomaco, poi i maccheroni insanguinati da carnosi pomodori, quindi le immortali
pizze che hanno ispirato re di diverse dinastie, fino all’ampia
varietà dei dolci napoletani creati nel silenzio di antichi conventi.

LUCA GLEBB MIROGLIO
Alla ricerca della
madeleine

Le ricette di Marcel Proust

pag. 85
€ 10,00
ISBN 88-87139-61-X

La memoria è essenziale per chi, come Proust, va alla ricerca
del tempo perduto ma è pure fondamentale per chi va alla ricerca delle ricette del tempo che fu. Curiosando nelle cucine
del mondo della Belle Epoque scopriremo i piatti del romanzo
più sontuosi come la Salade Japonnaise, più tradizionali come
il Boeuf en gelé e più semplici come la Madeleine. Ecco una
guida alla cucina della Recherche che “farà gola” ai lettori di
Proust e stuzzicherà nuovi lettori per uno dei più grandi romanzi europei.

CORRADO ROLLIN
Già la mensa è
preparata

Ricette all’opera e a
concerto

pag. 80
€ 10,00
ISBN 88-87139-57-1

Musica e cucina hanno molto in comune, uno chef a suo modo
è un direttore d’orchestra (e viceversa) e chi ama un’arte spesso
indulge anche ai piaceri dell’altra. All’opera si mangia, si beve,
si brinda, si banchetta - magari approfittando dell’occasione per
avvelenare qualcuno. In Spagna nel Cinquecento era in voga
una forma di composizione musicale detta ensalada. Nell’opera
barocca un’aria cantata da un comprimario mentre il pubblico
era distratto e magari si dissetava si chiama aria di sorbetto. Un
bicchiere stretto e alto è una flûte.

FLAVIO RUSSO
A cena con
la Locandiera

Le ricette di Carlo Goldoni

pag. 92
€ 10,00
ISBN 88-87139-62-8

Tutto il teatro di Goldoni dalla prospettiva culinaria; e il cibo
come espressione del carattere dei personaggi immortali delle
sue famose commedie. L’onestà dei difetti di ognuno sarà garantita da Arlecchino, il più difettoso servitore del mondo: “Se
t’inganno, prego el cielo de perdere quello che gh’ho più caro:
l’appetito”. Con le ricette della cucina veneta.

MARINA CEPEDA
FUENTES
Il surrealismo in
cucina tra il pane e
l’uovo

MAURIZIO GELATTI
Il delitto è servito

I menù di Agatha Christie

A tavola con
Salvador Dalí

pag. 122
€ 10,00
ISBN 88-87139-64-4

Il 2004 è stato dichiarato “l’Anno Dalí” perché ricorre il primo
centenario della nascita del grande artista surrealista, eccentrico
e ribelle che a tavola aveva invece gusti semplici e soprattutto
legati alle tradizioni della sua terra. In quella zona della Catalogna il mare, le colline e la montagna si uniscono per offrire piatti gustosissimi e originali che Dalí ricorda tante volte nelle sue
memorie, rivelandoci cosí una passione frenetica e “sensuale”
per il cibo che deve considerarsi una componente fondamentale
della sua stessa vita.

ENZO TUMMINELLO
Ciak per due

Ricette d’amore al cinema

pag. 106
€ 10,00
ISBN 88-87139-66-0

Hercule Poirot e Jane Marple, pagina dopo pagina, ricetta dopo
ricetta, accompagnano il lettore alla scoperta di un protagonista
discreto dei romanzi gialli più famosi al mondo: il cibo. Con il
fiato sospeso, fra veleni che si mischiano a bevande o pietanze, e cucine o sale da pranzo che si prestano come cornice di
delitti ingegnosi, si possono rileggere i romanzi dell’autrice in
un continuo svelamento di relazioni reciproche tra suspence,
letteratura e piaceri del palato.

ELENA CARCANO
Il banchetto del
Gattopardo
A tavola con
l’aristocrazia siciliana

pag. 70
€ 10,00
ISBN 88-87139-63-6

Cosa accomuna il minestrone preparato da Sergio Castellitto in
Ricette d’amore e «gli spaghetti alla Mario Ruoppolo» cucinati
da Troisi nel Postino? Le fettine alla pizzaiola di Billy Crystall
in Forget Paris, e la bistecca sventolata da Giancarlo Giannini
sotto il naso del cameriere ne La cena ? Sono pretesti, occasione di incontri – o addii – celebri della celluloide. Perché dunque
non fare un montaggio di alcune delle storie nate, o finite, intorno a una tavola imbandita o davanti a un piatto particolare?

pag. 84
€ 10,00
ISBN 88-87139-75-X

Le ricette sontuose ed elaborate descritte da Giuseppe Tomasi
di Lampedusa nel celebre libro, unite ad altre attinte alla vasta
memorialistica dell’aristocrazia siciliana: un piccolo tributo ad
un mondo raffinato e decadente che non perderà mai il suo fascino, e che possiamo nostalgicamente rievocare portando in
tavola un lussureggiante timballo.

ROBERTO CARRETTA
In taverna con
Shakespeare

Amori, vendette e inganni
a banchetto

pag. 84
€ 10,00
ISBN 88-87139-74-1

Il cibo in tutte le opere del grande drammaturgo ha valenze particolarmente importanti e simboliche. Il banchetto è occasione,
nelle opere del bardo di Stratford, per consumare vendette, ordire trame, affinare strategie dinastiche e amorose, momento
centrale dell’intreccio, scenario iniziale e conclusivo di molte
vicende. Con tutte le ricette del rinascimento inglese.

ANNA VIVARELLI
All’osteria con
Pinocchio

Le ricette di un burattino

pag. 106
€ 10,00
ISBN 88-87139-79-2

Tutte le suggestioni gastronomiche di una delle novelle più famose del mondo, attraverso l’opera dell’Artusi, contemporaneo
e conterraneo di Collodi.
L’autrice è una delle più note e apprezzate scrittrici italiane per
ragazzi.

ANDREA MAIA
Le osterie di Dublino
La cucina irlandese di
James Joyce

pag. 97
€ 10,00
ISBN 88-87139-78-4

James Joyce è scrittore cardine e chiave per comprendere buona parte della letteratura del Novecento, da Proust a Svevo, da
Virginia Woolf a Borges e molti altri. Ciò nonostante le sue
opere sono ancora circondate da una certa diffidenza e avvolte
dal mito dell’oscurità. Con questo libro non soltanto si smitizza
questo alone di ermetismo e si stimola alla lettura dell’autore
irlandese, ma soprattutto si mette a fuoco l’elemento gastronomico in tutte le sue opere, dalla Gente di Dublino all’Ulisse e al
Dedalus. Con tutte le ricette joyciane.

GAIL MCDOWELL
Una fiesta mobile

A tavola (e sotto il tavolo)
con Ernest Hemingway

pag. 106
€ 10,00
ISBN 88-87139-82-2

Questa è una biografia particolare di Hemingway: i viaggi, gli
amori, ma soprattutto i suoi gusti nel mangiare e nel bere. Le
ricette di alcuni dei piatti deliziosi che accompagnarono i suoi
personaggi letterari e lui stesso porteranno la sua memoria di
nuovo in vita e dentro le nostre cucine. E non poteva certo mancare un capitolo dedicato ai suoi cocktail preferiti!

DANIELA MESSI
La cucina di Andersen
Cibi fiabeschi, cibi incantati

MARINA CEPEDA
FUENTES
Le pentole di Don
Chisciotte

A tavola con il cavaliere
della Triste Figura

pag. 80
€ 10,00
ISBN 88-87139-81-4

Ricette nordiche, ricette esotiche e ricette immaginarie per
compiere un percorso nelle favole di Andersen e nella vita
dello scrittore danese a 200 anni dalla sua nascita.
“Chi è poeta, può preparare un brodo con uno stecchino”.

SONIA PILOTO
DI CASTRI
L’acqua per il
cioccolato

A tavola con la rivoluzione
di Pancho Villa

pag. 64
€ 10,00
ISBN 88-87139-90-3

Nel Messico dei primi del Novecento fiorisce la storia d’amore
di Tita e Pedro. Ma a loro un’assurda tradizione di famiglia impedisce di unirsi in matrimonio. Una vicenda d’amore e di morte nella folle cornice della rivoluzione di Pancho Villa, fatta di
eccessi e sfrenatezze, di esaltazioni dei sensi e di magiche attrazioni e molte ricette succulente per chi le volesse sperimentare.

pag. 142
€ 10,00
ISBN 88-87139-80-6

Nel cosiddetto “Anno del Chisciotte” che commemora il Quarto Centenario della sua prima pubblicazione (1605), Marina
Cepeda Fuentes racconta i piatti, i cibi e le bevande che Cervantes cita nel suo immortale romanzo: dalle semplici pietanze
della più umile cucina mancega che tanto amava il buon Sancio
Pancia, ai piatti più prelibati che vennero serviti al cavaliere
errante nei luoghi delle sue folli avventure.

BARBARA BUGANZA
Pomodori verdi fritti e
altre ricette
Piccole, grandi rivoluzioni
alla fermata del treno

pag. 80
€ 10,00
ISBN 88-87139-89-X

Dal notissimo romanzo (diventato anche film) ambientato nel
profondo Sud statunitense degli anni ’20, una disamina letteraria con tutte le ricette del leggendario Whistle Stop Cafè.
Dall’Autrice di In cucina con Banana Yoshimoto.

ELISABETTA CHICCO
VITZIZZAI
Alla tavola di
Virginia Woolf

ROSA ELISA GIANGOIA
A convito con Dante
La cucina della
Divina Commedia

Vita in casa di una scrittrice

pag. 119
€ 10,00
ISBN 88-87139-96-2

Per Virginia Woolf la casa fu essenzialmente studio e rifugio,
ma anche accoglienza e ospitalità. Affermava infatti che “non si
può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è cenato
bene”. Con le ricette dei pranzi e ricevimenti, sovente centrali
nelle sue opere.

ANNA RITA ZARA
L’Odissea in cucina
Ricette e curiosità
di un mitico viaggio

pag. 119
€ 10,00
ISBN 88-95177-00-2

Come ogni capolavoro, anche l’Odissea ha avuto tante chiavi di
lettura, ma crediamo che finora non ne sia stata considerata una
attraverso il cibo, sebbene siano tanto numerosi i riferimenti
su di esso: come potrebbe essere altrimenti? Ulisse, il mitico
viaggiatore, che conosce tanti popoli, che scopre tante terre,
sopravvive solo se trova il cibo, che rappresenta non soltanto
l’alimento necessario al corpo, ma il grado di civiltà e di benessere di ogni popolazione che incontra.

pag. 80
€ 10,00
ISBN 88-87139-97-0

Una prospettiva certo originale e singolare di considerare l’opera e la vita del Sommo Poeta, attraverso i riferimenti gastronomici della sua opera e le ricette della sua epoca. Leggere la
Commedia seguendo questo insolito percorso è un’opportunità
particolare, in quanto consente in qualche caso di penetrare in
più sottili risvolti interpretativi, sovente di aprire spiragli nella vita quotidiana dell’autore, che talvolta, anche solo tramite
un semplice accenno linguistico, un paragone o qualche altro
debole indizio, ci fornisce inaspettate possibilita’à di gettare
un’occhiata, attraverso la sua arte, nel modo di vivere suo e del
suo tempo.

DADA ROSSO
A tavola con gli Zar
La cucina dei
narratori russi

pag. 119
€ 10,00
ISBN 88-87139-67-9

Il cibo sembrava una chimera nell’Unione Sovietica di fine secolo, attanagliata dalla fame e dalla voglia di cambiare. Eppure
tutti i grandi scrittori russi avevano riempito indimenticabili pagine con racconti di mitici banchetti. A quelle tavole, con tutte
le ricette originali, sono ora invitati i lettori.

ROBERTA DEIANA
In cucina con la
maga delle spezie
Amori, incantesimi
e sapori millenari

pag. 99
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-03-8

Quale altra cucina avrebbe potuto ispirare una dichiarazione
d’amore tanto appassionata a cumino, zenzero, cannella, coriandolo, quanto quella de La maga delle spezie, se non la cucina indiana? Nessun’altra, crediamo. Chitra Banerjee Divakaruni, una delle autrici indiane contemporanee di lingua inglese
più conosciute e apprezzate, è animata da un grande amore e
da una profonda conoscenza della cucina del suo paese. I suoi
libri, carichi di una intensa magia e di tutto il fascino di una
terra misteriosa e controversa come l’India, profumano di spezie, miele e acqua di rose, degli aromi tiepidi di piatti sontuosi
e antichi.

CETTA BERARDO
Alla tavola di
Giovanni Arpino

Sapori e colori di Piemonte

pag. 112
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-02-1

È un percorso attraverso le opere di Arpino alla ricerca di sapori, profumi, sollecitazioni sensoriali. La Langa appare gloriosa
nel trionfo dei colori e delle portate che l’hanno resa famosa
nel mondo, Torino si confonde con i suoi caffè e gusti dolci.
Queste atmosfere, legate alla campagna e alla città sono per
Giovanni Arpino linfa per le sue storie e i suoi personaggi che
assaggiano, gustano, si inebriano di portate succulenti. Cibo da
re, si può ben dire.

EMANUELA PROFUMO
A tavola sull’Enterprise
Ricette e golosità
tra le stelle

pag.117
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-01-4

Indirizzato ai gourmet più curiosi e attenti alle novità e a tutti
gli appassionati di fantascienza, questo piccolo volume ci accompagna a bordo della più famosa astronave del futuro: l’Enterprise. Scopriremo che le ricette extraterrestri sono tanto singolari quanto gustose. Come resistere al fascino di offrire a se
stessi e ai propri amici un’ottima cena aliena?

ANDREA MAIA
La contrada di Bengodi
Cibo e cucina nel
Decameron
di Giovanni Boccaccio

pag.100
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-09-0

Questo saggio sul Decameron propone una serie di ricette della tradizione fiorentina e talvolta, a seconda dello sfondo narrativo, anche di altri luoghi (Piemonte, Romagna, Borgogna)
collegate alle novelle; ma intende anche stimolare alla lettura
del capolavoro di Boccaccio, forse più famoso che frequentato. E allora questo libretto vorrebbe indurre il lettore di oggi a
riprendere in mano l’opera che, come i veri “classici”, è sempre attuale, perchè rappresenta realisticamente il mondo degli
uomini; narra una serie di vicende di volta in volta leggere o
tragiche, avventurose o quotidiane, appassionate o ironiche, tenere o crudeli.

LUCA GLEBB MIROGLIO
Cuoche sull’orlo di una
crisi di nervi

GUIDO G. GUERRERA
A tavola con Maigret
Intrighi e intingoli

A tavola con
Pedro Almodóvar

pag. 112
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-06-9

Morti ammazzati, chiacchiere fra donne, segreti di famiglia,
passioni inconfessabili, atti puri e impuri, prosa e poesia
ma soprattutto tanto gusto e tanti sapori si trovano nei film
di Pedro Almodóvar. Uno sguardo culinario sull’autore più
rappresentativo della moderna Spagna, dagli esordi a Volver,
fa scoprire ai suoi appassionati che il cibo non ha un ruolo
secondario ma anzi a volte persino da protagonista, come il
gazpacho in Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

ANDREA MAIA
Colazione con un
centauro

Cibo e cucina nelle
Cronache di Narnia di
C.S Lewis

pag. 112
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-54-0

Le Cronache di Narnia sono un grande classico per bambini,
nel quale al fascino del meraviglioso e al chiaro intento educativo si aggiunge un insolito scopo apologetico. Lo scrittore
confidò agli amici che le storia voleva rispondere alla domanda:
“Che aspetto potrebbe avere Cristo se ci fosse davvero un mondo come Narnia ed egli scegliesse di incarnarsi, morire e risorgere di nuovo in quel mondo, come effettivamente ha fatto nel
nostro?”. Il leone Aslan è appunto allegoria di Cristo. Quanto al
cibo, la tematica è frequente, ed è collegata sia al realismo del
racconto, sia ai protagonisti bambini, sia al pubblico infantile.

pag.134
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-10-6

Il lavoro di Guido G. Guerrera è essenzialmente un omaggio
affettuoso a George Simenon e alla irripetibile invenzione della sua penna. L’idea di fondo è stata quella di immaginare di
essere portati a spasso per bistrot, brasserie, caffè e ristoranti
della ville lumière da Maigret in persona, eccellente conoscitore e intenditore di cose del genere. Da questi contatti con il
mondo caro al commissario (ricalcato con scrupolo dalla sua
stessa ‘vita’) ecco nascere improvvisi accadimenti, fatti insoliti
e strani intrecci di esistenze…

MARCO LOMBARDI
Cinegustologia

Ovvero come descrivere i
vini e i cibi con le sequenze
della settima arte

pag. 136
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-61-8

La Cinegustologia è un nuovo approccio che, estrapolando profumi, sapori sensazioni tattili dalla filmografia di vari registi,
proprio come se le loro opere fossero cose da bere o da mangiare, permette di descrivere i vini e i cibi al di là dei linguaggi
e dei rituali un po’ stanchi di sommelier e gourmet, cioè in maniera più libera e popolare, visto che il cinema è patrimonio di
tutti. Marco Lombardi insegna la Cinegustologia al Master del
Gambero rosso di Roma e all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

GERMANA MERENDA
Fame, amore
e fantasia
Ricette dalla vita e dai
capolavori di Charlie
Chaplin

pag. 136
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-32-8

A poco più di trent’anni dalla scomparsa, Charlie Chaplin rimane un genio inimitabile dell’arte, della poesia, della comicità e
rappresenta un’icona inconfondibile anche per i piccoli nati e
cresciuti nel terzo millennio.
Un viaggio nelle ricette di Chaplin consente di spaziare dalla
cucina povera degli slums di Londra alla cucina tradizionale
d’oltremanica, dalle specialità della Febbre dell’Oro americana
all’alta cucina francese. I menù vanno dal frugale ovetto sodo
con pane bianco alla sofisticatezza di un’esclusiva anatra à la
presse.

PAOLO FERRERO
La salsa del diavolo

Beppe Fenoglio e
la cucina della sua Langa

pag. 136
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-37-3

Non essendo un letterato di professione non potevo scrivere
l’ennesimo saggio letterario sullo scrittore albese Beppe Fenoglio, il cantore più autentico del mondo contadino langhigiano e della Resistenza partigiana. Da un singolare e atecnico punto di vista – il mio, quello di chi scrive e si diletta di
pentole&stoviglie – ho tentato di ritrovare il senso riposto e
profondo della poesia fenogliana pure in quella singolare consonanza tra il racconto del cibo e la temperie, la metrica, il tessuto della narrazione – intrisa ora di materia ora spiritata di
lieviti – che attraversa le sue opere più note.

IRENE CABIATI
Il giro del mondo in
80 ricette
In viaggio con
Jules Verne

pag. 150
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-36-6

Ghiotto, anzi, ingordo. Non si sapeva controllare Jules Verne di
fronte alle delizie della tavola. Ed era altrettanto avido di conoscenza scientifica: lo interessava tutto ciò che poteva alimentare
le trame dei suoi romanzi. Ma gli eroi di tante strabilianti avventure, perennemente alla ricerca di luoghi, persone o tesori
non indugiano sul cibo, anzi, spesso di trovano nella condizione
di doverselo procurare.
Scrittori come Verne ci hanno accompagnato a capire che il
viaggio è conoscenza, anche del gusto.

LUCA GLEBB MIROGLIO
Manhattan a tavola

Le ricette dai film
di Woody Allen

pag. 112
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-43-4

A cena con Annie in un diner di Manhattan oppure a pranzo da
Hannah e le sue sorelle il Giorno del Ringraziamento, e ancora
in un bistrot di Parigi, al Gritti di Venezia o in un pub londinese.
Woody Allen sorprende anche per come utilizza nei suoi film il
cibo e le bevande.
Che sia per far pensare e sentirsi “più intelligenti”, per sognare
gli amori più dolci e frustranti, per parlare e parlare con gli
amici, per descrivere nevrosi da raccontare sul lettino dello psicanalista, in ogni caso il cibo è spesso il “contorno” giusto della
narrazione del grande regista americano.

GRAZIELLA MARTINA
Il mio apprendistato
in cucina
Le ricette di Colette

pag. 140
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-49-6

Il cibo occupa un posto importante nell’opera di Colette, nata
Gabrielle Sidonie, diventata madame Willy, poi baronessa di
Juvenel des Ursins, e infine semplicemente Colette. Gli alimenti, il modo di cucinarli, il piacere provato nel gustarli sono una
fonte d’ispirazione importante nella scrittura di questa donna
gaudente e golosa, che ha saputo elevare la propria ghiottoneria trasformandola in una componente essenziale del suo genio
creativo.

PIERPAOLO PRACCA
L’amore, la morte
e il basilico

STEFANIA CAMPO
I segreti della tavola
di Montalbano
Le ricette di
Andrea Camilleri

pag. 160
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-47-2

Un’indagine sull’universo gastronomico di Andrea Camilleri,
espresso attraverso il suo illustre personaggio: il commissario
Montalbano, goloso e continuamente affetto da un “pititto”
smisurato. Ne viene fuori un’antologia gustosa come una tavolata ben imbandita, con rievocazioni di alimenti e pietanze
tratte dai suoi ricordi dell’infanzia in Sicilia.
Il cibo diventa protagonista trasversale di tutte le storie, e acquista una valenza affettiva molto forte, sinonimo di materializzazione dell’amore materno.

MARIA IVANA TANGA
I Malavoglia a tavola

La cucina marsigliese
di Jean Claude Izzo

Giovanni Verga
e la cucina
dei contadini siciliani

pag. 126
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-56-4

pag. 128
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-23-6

Leggere Izzo vuol dire entrare in un rapporto di pelle con certe
strade,locali, con un’umanità disperata, pulsante, che non possiamo fare a meno diamare. Vuol dire farsi assorbire dagli odori: quello del basilico, delle spezie che si trovano nei mercati
rionali; ma anche odore di voluttà, di sangue. Effluvi pregnanti
che ricordano l’Oriente. Esperienze estreme e accecanti: violente come la passione, la morte, il cibo.

Una rilettura dell’opera verghiana attraverso la cucina dei suoi
protagonisti: i contadini siciliani. Una cucina semplice, quasi
archetipica in cui il principale condimento è la fame. Una fame
atavica.
Fave, cipolle, acciughe, verdure, pane “nero” sembrano i grani
di un rosario profano che ripeteva sempre la stessa triste litania
alimentare.

LUCA RAGAGNIN
Praga alla fiamma

Ricette magiche
e bevande prodigiose
nella letteratura ceca

pag. 160
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-15-1

“L’ultima volta che sono venuto a Praga, caro signore, ci sono
arrivato per dimenticare. Praga è una città talmente gravida di
personalità e vicende da raccontare, che non ne conosco una
migliore per scordarsi le proprie”. E di vicende, Luca Ragagnin, in questo volume, ne infila decine e decine, attingendo
alla letteratura e alla poesia di un paese, l’ex Cecoslovacchia,
che nella sua piccola estensione geografica è riuscito a produrre
una messe abbondante e importante di autori.

NERIA DE GIOVANNI
A tavola con Grazia

Cibo e cucina nell’opera
di Grazia Deledda

pag. 133
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-29-8

Grazia Deledda, unico premio Nobel femminile per le lettere
italiane, è una delle dieci scrittrici in tutto il mondo ad avere
ottenuto questo prestigioso riconoscimento.
Nata a Nuoro, nel cuore della Sardegna, del suo popolo narrò
tradizioni, costumi, vicende storiche, banditi e amori. Il popolo
sardo ha usi semplici e parchi così anche la sua cucina utilizza i
prodotti della terra e dell’allevamento del bestiame, soprattutto
ovini, in una economia agropastorale. Anche in casa Deledda
si cuoceva il pane carrasau che durava in campagna per tante
settimane senza ammuffire…

DOMENICO CAROSSO
I promessi sapori

Il sugo della storia
di Alessandro Manzoni

pag. 77
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-07--6

L’ironia come misura del “vero”, e come conoscenza del “cuore”, è forse la protagonista dei Promessi Sposi, e all’ironia
fanno da supporto, rendendola ancora più efficace, parecchi
comprimari reali. Quali? La polenta in casa di Tonio, lo stufato
all’Osteria della luna piena, i raveggioli, il pane e la farina, il
vino, e altri cibi ancora, abbondanti o scarsi, tutti fieramente
attivi nel romanzo di Manzoni. E tutti oggetto di una brama
scarsamente soddisfatta, che proprio perciò rivela i veri istinti
umani, distruggendo, alla luce del vero, l’idillio della bontà del
cuore.

CRISTINA CANEVA
La tavola
delle meraviglie

In cucina con Alice

pag. 125
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-25-0

Se non avete mai assaggiato il budino di panfarfalle e la mostarda azzuffa baruffa, se vi attira l’idea di invitare gli amici e
offrire loro funghi ambidestri o confetti del Dodo, questo libro
potrà senz’altro darvi qualche consiglio utile. Basterà seguire
Alice. Alice è una bambina curiosa, ed è la sua insaziabile curiosità a guidarla in quel labirinto di parole, paradossi e deliziose pietanze animate che è il Paese delle Meraviglie. Qui il cibo
non è mai un dettaglio, o una pausa tra un’avventura e l’altra: è
un’avventura di per sé.

GIOVANNI CASALEGNO
La luna il cibo e i falò
La cucina sulle colline
di Cesare Pavese

ELISABETTA CHICCO
VITZIZZAI
A tavola con
Scarlett O’Hara

Le ricette di Via col vento

pag. 123
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-19-9

Cesare Pavese è diventato un’icona del turismo enogastronomico. Il suo nome, insieme a quello di Fenoglio, viene utilizzato
come sostegno per molte presentazioni di quell’eden di cibi e
di vini che sono diventate le Langhe. Citazioni tratte dalle sue
opere le ritroviamo accostate a ristoranti, vini, tartufi, inserite
in tante promozioni turistiche. In buona parte della sua opera
c’è un forte radicamento verso quest’area piemontese, che si
è manifestato attraverso pagine notissime con rappresentazioni di paesaggi, riti, persone, stagioni di un mondo rurale cosí
com’era più di cinquant’anni fa.

ENZO TUMMINELLO
Orchidee a tavola

Le ricette di Nero Wolfe

pag. 100
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-28-1

Tra opulenza e penuria, ripercorrendo le vicende dell’affascinante Scarlett O’Hara, prima nello scenario fastoso delle feste nelle ricche magioni delle piantagioni della Georgia, poi in
un paese prostrato dalla Guerra di Secessione e dalle difficoltà
della successiva ricostruzione, si snoda una ricognizione nella
cucina di Via col vento, che è anche un viaggio nella tradizione
gastronomica del vecchio fascinoso Sud degli Stati Uniti, in
cui confluiscono originalmente apporti indiani, creoli, europei,
africani.

ISABELLA MESSINA
La cena delle anime
morte
Gogol e la cucina russa

pag. 80
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-33-5

Wolfe è detective tra i più originali della letteratura gialla essenzialmente per due motivi: il modo con cui conduce le indagini,
non uscendo “quasi” mai dalla sua grande casa in arenaria di
Manhattan e la passione con cui cura le sue diecimila orchidee.
Resta però un elemento che lo accomuna ad alcuni famosi investigatori: l’amore per il cibo. Sei proposte di menù, sei come il
numero massimo di persone che Wolfe sopporta a tavola.

pag. 111
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-003-4

Grande affresco ottocentesco, Le anime morte sono la prima e
unica parte rimastaci di un poema in prosa che, seguendo il protagonista nel suo peregrinare attraverso la sterminata provincia
russa, ritrae un’epoca. A ogni tappa un personaggio, un interno
e una cena che rivela, più di ogni altra cosa, caratteri, inclinazioni, vizi e speranze dei commensali e della comunità locale.
Gogol – il “Balzac russo”, come lo definì Tolstoj, o il Petronio
moderno – proprio attraverso il cibo e i suoi rituali compone
una serie di ritratti indelebili di una società indolentemente
adagiata sul limite del baratro.

ROBERTA ANAU
Gian Burrasca:
ragazzi di marzpane
e cervello di crema
La cucina di Vamba

pag. 88
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-004-1

Luigi Bertelli sotto lo pseudonimo di Vamba – dal nome del
giullare folle, irrequieto e fedele dell’Ivanhoe di Walter Scott
– diede vita al più famoso personaggio della letteratura italiana
per l’infanzia dopo Pinocchio, Gian Burrasca. Preadolescente
irrequieto, un po’ folle e fedele, Gian Burrasca ha appassionato i lettori fin dalle sue prime avventure apparse a puntate sul
“Giornalino della domenica” nel 1907. Giannino è goloso e di
buon appetito, ma raramente mangia a tavola, a causa delle sue
malefatte. Per lui i pasti diventano così qualcosa di clandestino,
una sorta di avventura nell’avventura…

ROBERTO CARRETTA,
RENATO VIOLA
Tavole d’autore

Storie d’arte e di cucina

pag. 140
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-007-2

L’ultima cena, ma anche le ultime cene popolari di pievi e chiesette dove compaiono strani cibi dimenticati. Cene poetiche,
surrealiste, aristocratiche e capitaliste. Banchetti elettorali e
pranzi storici, tavoli di caffè ai quali s’incontrano poeti, romanzieri, musicisti e rivoluzionari. Il Carnevale e la Quaresima.
Ristoranti accesi nella notte tra Camargue e periferia americana, locande e osterie, mercati, feste, cucine, sale da pranzo… I
ricettari di Andy Warhol e le “caricature” di Hogarth.

LUCA GLEBB MIROGLIO
A cena con
Luchino Visconti

Banchetti e osterie tra
decadenza e neorealismo

pag. 96
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-77-9

Ossessione, Senso, Bellissima, Il Gattopardo, La caduta degli
dei, Morte a Venezia, Ludwig, sono alcuni dei film di uno dei
più grandi registi del cinema italiano: Luchino Visconti. Aristocratico e comunista, fu definito il primo dei neorealisti ma
anche l’ultimo dei decadenti; nei suoi film racconatò storie stritolate nella Storia, scandalizzò, al cinema e a teatro, innovando
e lavorando con i grandi attori del suo tempo.

DANIELA MESSI
La cucina del
Piccolo Principe

Taccuino di volo
nella mia cucina,
da Antoine de Saint-Exupéry

pag. 82
€ 10,00
ISBN 978-88-95177-67-0

Il Piccolo Principe, il personaggio e la fiaba moderna più famosi al mondo, un elogio poetico all’infanzia e una piccola educazione sentimentale. Che cosa mangia un piccolo principe?
Poco. Lui non ha mai né fame né sete, gli basta un po’ di sole…
Proprio da questa diversità scaturisce una nuova riflessione sul
significato del cibo. Un percorso alternativo nel capolavoro di
Saint-Exupéry. Cucina dei semi, cucina delle stelle, cucina dei
fiori… attenzione, però: non a base di fiori, bensì per i fiori,
come il caffè e latte per il fiore che si è appena svegliato…

PIER PAOLO PRACCA
A tavola nel paese
che non c’è

ROBERTA DEIANA
Invito a cena con
aforisma

Il regno di utopia e la
ricerca dell’altrove

300 Citazioni e boutade
d’autore sul cibo

pag. 132
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-010-2

pag. 118
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-008-9

Il cibo ha un legame di profonda complicità con l’utopia ed è
spesso uno dei motivi che la caratterizza. Cibo e alimentazione sono elementi fondamentali nella descrizione di una società
immaginaria e, a seconda delle epoche storiche, possono essere
segno distintivo di mondi fantastici dove prevale l’idea della
frugalità quaresimale oppure dell’abbondanza. Questo libro ne
racconta la storia e il significato, dai miti dell’Età dell’oro alle
ideologie novecentesche. Un viaggio dantesco sospeso tra “inferni” e “paradisi”, da Platone ad Huxley, da Esiodo a Orwell,
dal rito del cibo al conformismo di quello industrializzato.

LINA GROSSI
Italo Calvino:
il sapore del racconto
Le ricette
delle fiabe italiane

pag. 106
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-009-6

Dieci fiabe, dieci regioni, dieci sapori diversi. In essi la tradizione e la cultura popolare, la magia della parola e quella del
cibo. Cibo che è la chiave di volta di ogni narrazione: oggetto
del desiderio e artificio fatato sospeso tra privazione e ricompensa nell’orizzonte antico e immutabile del mondo contadino.
Proprio Calvino, d’altronde, aveva progettato di scrivere un
racconto per ognuno dei cinque sensi, e quello dedicato al gusto
si sarebbe dovuto chiamare “Sapore sapere”.

Mangiare è un piacere sublime che vanta schiere di cultori non
solo tra i comuni mortali, ma anche, e insospettatamente, tra
molti grandissimi delle letteratura, artisti, spesso, non solo allo
scrittoio ma anche tra i fornelli e autori di svariati commenti
sul cibo, a volte divertenti e curiosi, a volte affettuosi e un po’
nostalgici, a volte persino commoventi.
Questo libro raccoglie, infatti, oltre 300 aforismi, annotazioni
e divertenti boutade d’autore sul cibo e sui piaceri della tavola,
per servirle al lettore, ça va sans dire, come una vera e propria
degustazione di tante piccole golosità d’autore. Bon Appetit!

FRANCESCA ROSSO
Zuppe, zucche e
pan di zenzero
La cucina mostruosa
di Tim Burton

pag. 90
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-028-7

Il cinema di Tim Burton come non lo avete mai gustato. Un
viaggio nell’opera del talentuoso regista californiano visto da
un punto di osservazione particolare: i piatti amati dai personaggi. Se è vero che siamo quello che mangiamo, Zuppe, zucche e pan di zenzero è un viaggio appassionante fra bambini
malinconici, adolescenti poetici, figure incantate, fragili ed
escluse, e creature mostruose più spaventate che spaventose, a
partire dalla tavola. Un libro tutto da gustare.

GIUSI AUDIBERTI
La cucina medievale
di Laura Mancinelli
Le ricette di castelli e
conventi

pag. 139
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-029-4

È innegabile che tra Laura Mancinelli, il buon cibo e la perizia
culinaria intercorrano ottimi rapporti. Nelle sue opere il buon
cibo è fonte di allegria, di serenità, di consolazione; può essere
dono, legame, ricordo; è arte e cultura; ha stretti rapporti con la
nostra naturalità biologica, con la nostra complessità sociale e
con la nostra apertura mentale. Il cibo è per la scrittrice uno dei
piaceri genuini della vita: e poiché “la vita è tutto quello che
abbiamo”, “nulla è più saggio… che cercarvi la gioia che vi si
può trovare”.

ELISABETTA
CHICCO VITZIZZAI
Piccole donne in
cucina

Scene di vita familiare nel
capolavoro
di Louisa M. Alcott

pag. 144
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-053-9

Nella vita domestica della famiglia March, ritratta nel capolavoro di Louisa May Alcott, Piccole donne, e nel suo seguito
Piccole donne crescono, non mancano pagine esilaranti sugli
esperimenti ai fornelli, volonterosi e problematici, di Jo e di
Meg come sugli inviti a pranzo, in grande stile ma sfortunati,
della piccola “lady” Amy, mentre solo la timida Beth sembra
trovare soddisfazione nell’attività casalinga, tanto da meritare
dalle sorelle l’appellativo di “angelo del focolare”.

GRAZIA CIOCE
A tavola con Bella
ed Edward
La cucina dei Vampiri

pag. 96
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-059-1

Rivolto a tutti gli appassionati della saga di Twilight, questo
libro ci svela i segreti dei vampiri e degli umani che li amano:
scopriremo una Bella Swan appassionata di cucina e un Edward
Cullen cuoco impeccabile. I vampiri di Twilight “mangiano” o
si “nutrono” come i loro crudeli predecessori? Questa la domanda principale, che ci accompagna fin dalle prime pagine.
Edward è il nuovo Dracula? Bella la moderna Biancaneve delle
favole? O qualcosa è cambiato nell’immaginario collettivo…

ROBERTA DEIANA
In cucina con
Dona Flor

Jorge Amado e le sue
cuoche appassionate

pag. 128
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-060-7

Noto gourmet e appassionato di cucina baiana, Jorge Amado
ha dato ampio spazio al cibo nelle sue opere, e non soltanto per
semplice amore della buona tavola.
Amado racconta le profonde contraddizioni di un Paese affascinante e complesso come il Brasile attraverso le storie delle
sue straordinarie eroine, grandi donne, belle, e coraggiose, oltre
che ottime cuoche.

GIULIA VALSECCHI
Cosa dicono
le foglie del tè?

Riti e ricette di madre
in figlia dalla letteratura
persiana alla poesia
araba contemporanea

pag. 118
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-068-3

Dalla Turchia al Marocco, dall’Iran al Libano, passando per
Iraq, Yemen, Algeria, Tunisia ed Egitto, i precetti di un’arte culinaria tramandata da madre in figlia.
Le letterature femminili contemporanee accolgono e diffondono echi di eredità preziose in un viaggio spolverato di spezie e
chicchi di melagrana.

ELISABETTA CHICCO
VITZIZZAI
Gli ossibuchi di
Nietzsche

Un felice incontro
con Torino e
la cucina piemontese

pag. 124
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-076-8

Tra il 1888 e il 1889 Nietzsche trascorre un periodo della sua
vita a Torino.
Qui scopre la cucina che definirà “la migliore d’Europa”, anche
per l’importante caratteristica di economicità.

ANDREA PERIN
Affamato come
una tigre

ELISABETTA TIVERON
Le confessioni di un
italiano goloso

pag. 94
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-079-9

pag. 95
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-069-0

A tavola con
Sandokan

Ispirandosi agli innumerevoli spunti disseminati nelle avventure narrate da Salgari, ecco un ricettario che presenta
piatti ispirati alla tradizione indiana, malese e cinese, così
come a quella anglosassone e coloniale. Una scrittura appassionata e divertente, per tutti coloro che hanno amato
Salgari.

Cibo e passioni alla
tavola di Ippolito Nievo

Il cibo, e tutto ciò che vi è connesso, diventa per Ippolito Nievo
un duttile strumento nella costruzione di un romanzo innovativo e unico quale è Le confessioni di un italiano.

MARIA IVANA TANGA
Il canto del pane
Un viaggio tra rime e
farine

pag. 119
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-083-6

Questo libro si propone di indagare le mille trame intrecciate,
nei secoli, tra pane e letteratura. Un viaggio che si snoda tra
farina e poesia, tra impasti e sintassi, tra idilli e lieviti, alla ricerca dei mille simbolismi, dei mille significati di un prodotto
umanissimo, frutto dell’incontro tra Natura e Cultura.

Valerio Costanza

Mangiaspaghetti
A tavola con
Martin Scorsese

pag. 120
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-105-5

Nei suoi film, Scorsese ha messo in tavola soprattutto le abitudini culinarie degli italiani negli Stati Uniti.
Come si è modificata la cucina italiana negli States e come
è divenuta cifra culturale della comunità italiana, anche (e
soprattutto) nella sua cinematografia.

PAOLO FERRERO
Thomas Mann e la
tavola incantata

A cena con la borghesia
fin de siècle

pag. 93
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-106-2

Nei suoi romanzi Mann mette in luce una borghesia decadente
e la relativa crisi valoriale.
La medesima analisi emerge anche attraverso le abitudini
a tavola.

PAOLO FERRERO
La comédie humaine
a tavola

A pranzo con
Honoré De Balzac

pag. 142
€ 10,00
ISBN 978-88-6580-107-9

Non è un caso che nel mondo della Comédie humaine di
Balzac la gastronomia trovi ampio spazio come “evento”
irrinunciabile: i romanzi dell’opera, divisi in scene che
ritraggono la quotidianità umana, sono veri e propri affreschi del reale, ritratti attingendo ai sapori, agli odori ed ai
colori del cibo, inteso come metafora per spiegare il senso
ed i sensi  della vita.
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