IN LIBRERIA

Da tenere (a portata di mano) sugli scaffali
a cura di: Lavinia

Capritti

Osate in tavola
DAL PANE IN 100 VARIANTI ALL'INSALATA PERSIANA CON FIORI BIANCHI E BLU
(EBBENE, Sì!), FINO AL VINO DA COLLEZIONE: ECCO COME STUPIRE I VOSTRI OSPITI
VARIAZIONI
DI GUSTO
Avevate mai pensato
di preparare
un'insalata persiana
cosparsa di fiori
bianchi e blu?
Ebbene, d o p o aver
letto questo libro,
sarà per voi un must
prepararla. E non
è l'unica ricetta
deliziosa, s'intende:
il manuale è pieno
di consigli originali,
sani e molto gustosi.
Un gusto diverso
di Diana Henry
(Guido Tommasi
Editore, € 30).
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LA CARBONAIA PERFETTA
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VINI DA COLLEZIONE
Le bottiglie di vino
come opere d'arte.
È l'inusuale approccio
di questo volume
alla materia. Perché, sì,
esistono anche vini da
collezione e questo libro
consiglia come creare
la cantina perfetta
(astenersi risparmiatori).
La cantina perfetta
di Chiara Giannotti
(Rizzoli, € 120).
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EVVIVA 1100 PANI
Le ricette sfiorano il numero tondo di 100 e l'unico
obbligo è farle con la macchina del pane. Per il resto,
le sperimentazioni sono infinite e alcune hanno nomi
proprio strani: dal Pan Danubio con ricotta e spinaci
al Pangoloso alla pancetta. La macchina del pane
di Rita diR. Monastero (Gribaudo, € 14,90).

CARBONARA
ORA E SEMPRE!
Tutto sulla carbonara
che ha ricette che
risalgono al 1700
ed è preparata in modo
originale dai soldati Usa
in Italia. In più, il libro
raccoglie la versione
deluxe di ben 33 chef,
a partire da quella
celebre di Roscioli.
La carbonara perfetta
di Eleonora Cozzella
(Cinquesensi, €20).

LA CUCINA
DEGLI UOMINI
Un libro molto curioso,
a metà tra ricettario e
romanzo, legato al canale
YouTube Cucina da Uomini.
I protagonisti sono sei
amici (che cucinano in sei
modi diversi, con le ricette
diligentemente riportate
nel libro) che si ritrovano
in mezzo ad avventure
culinarie e amorose.
Amici quanto basta Autori
vari (DeAgostini, € 16).

MANGIARE TUTTO SENZA COLPA
Roberta Schira, autrice di molteplici
manuali, qui ci racconta dei «nuovi
onnivori». Il libro porta il sottotitolo
(che non può essere frainteso)
di «La gioia di mangiare tutto».
Praticamente l'autrice individua
una terza via tra quella dei carnivori
senza cuore e quella dei «no carne»
fondamentalisti. Un libro
interessante,
di R. Schira (Vallardi, € 16,90).
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