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Lorenzo Ciompi

ll primo romonzo dell'ot-

tore e del collezionisto

d'orle e di design Loren-

zo Ciompi ruolo inlorno

ollo vito e ollo persono-

lito di Gildo, uno donno

che, ogli olbori del Novecento, ottuo scelte

di vito poco convenzlonqÌl per l'epoco in cui

vive. Lo vicendo prende viio in un ponoromo

storico ìn tronsizione, l'Egitto post coloniole,

lo vitole Milcrno dei primi onni Trento, poi

Romo e Firenze, vissule duronte il Veniennio

che, come unÒ spettro, coslituisce il quodro

di fondo dì quosi tufio l'opero. Complelono

il quodro lutii ed emorginozione mo onche

omore, fomiglio, soddìsfozioni e rivqlse.

Sitcom Editore - '16,00 euro
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Luca Montersino

Dopo lo strepiloso

successo di Peccoli

di golo, 5 ristompe

ln meno di un on-

, =€::lol:i
-: : : ;.; : iéc]q,Ei* fcil;ti

Luisanna Messerl

È orrivoto il terzo volume

dello cuoco toscono. ll

nuovo testo, che si pre-

sento in uno veste grofi-

co completomente rinno-

voto, offre come sempre

menu per iutti i ilpi di ospili e tonti consìgli e

ìdee per tonte occosioni ed eventi.

Sitcom Editore - l?90 euro
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Fabrrzia Cusont

e Giampaolo Sodono

Nello secondo edizione

dello guido oi frontoì or-

tigioni d'lioliCI, sono oi-

tre 200 le oziende leo-

der del seitore presentote, 25 gli itinerori

do scoprire lungo iutto l'ltolio. All'occuroto

selezione delle oziende reoliz-

zoto doi curotorì dello guido sì occompc-

gnono informozìoni territorioli, cuhuroli e

contribuli di docenfi ed esperti. ll volume e

ricco onche di ìmmogini iro cui quello de

mosiro oleorio e deiio suq elicheilo.

Sitcom Editore - 1?90 euro
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Kolio Brenfoni

ll testo oltre o svelore lc

differenza lrq morroni e

cosÌogne propone mefo-

di di conservozione per

preservore questo bontò

che per secoli è stoto il pone dei poveri,

soprottutto nelle zone monione. Tonte le cu

riosilò roccontote nel festo, dolle proprietÒ

ofrodisioche ol significoto onirico del frutto

Domster Edizioni - 9 euro
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no, il moesko posticciere Luco Moniersino

proponer in esclusÌvo, ricette inedite ol cioc-

coloto. 60 proposte golose suddivise per

tipologie e tutte illustroie do step Nel testo

qnche le tecniche bose di lovorozione del

cioccoloto e I preziosi consigli del moesiro

Luco Montersino.

Sitcom Editore - l?90 euro
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