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Menu di festa

estate regala l’opportunità di festeggiare 
anche senza un vero e proprio motivo. 
Festeggiare perché c’è il sole, perché si 
rivedono gli amici che vivono in altre 

città, festeggiare anniversari, onomastici e... ogni occasione 
è buona per apparecchiare all’aperto e gustare qualcosa 
di sfizioso. È anche il momento di divertirsi facendo 
tutto questo: scegliendo un menu curato, realizzando un 
simpatico segnaposto, creando un centrotavola d’effetto 
(mai provato con le margherite come quello a pagina 343?) 
e, naturalmente, cucinando tutti insieme. Per prendere 
le ispirazioni più belle c’è questo grande volume che farà 
contenti anche i bambini (grazie alle ricettine sfiziose che 
anche i piccoli avranno voglia di divorare!). Inoltre, le idee 
vanno ben oltre la bella stagione e scommettiamo che 
vi ritroverete a sfogliare il libro anche per organizzare il 
prossimo Natale... Food Editore - Pagine 495 - 24,90 Euro

Gran Menu - Ricette, lista della spesa, piano di lavoro per tutte le occasioni
di Bruno Barbieri

50 Expériences pour épater vos amis à table
di Jack Guichard e Guy Simonin
Chi ha detto che a tavola non si può giocare? Se vi sentite 
provetti prestigiatori potete, all’opposto, provare a stupire 
i vostri amici con scenette e trucchi divertenti come quelli 
proposti dal volume che vi presentiamo. Ad esempio, sapete 

come capovolgere un bicchiere pieno di Champagne senza farne cadere una goccia? Scoprite come fare nel primo 
capitolo, quello dedicato agli aperitivi, ed esercitatevi un po’ (magari usando l’acqua al posto di un vinello pregiato!) 
prima di esibirvi. Vi sentite “miracolosi”? Trasformate l’acqua in vino, oppure fate lievitare l’oliva del vostro cocktail! E se 
quando arriva l’antipasto gli amici non saranno ancora stupiti dai vostri prodigi andate avanti con la candela che continua 
a bruciare... anche immersa nell’acqua. Ma questo libro non è solo giochi per incantare i commensali, le piccole magie 
riguardano anche come scoprire la freschezza delle uova, come tirar fuori un sughero caduto dentro la bottiglia e tanti 
altri trucchi utili nel quotidiano. Davvero brillante e divertente!  Le Pommier - Pagine 240 - 18,90 Euro (in francese)

Gardenalia
di Sally Coulthard
Realizzare un bel giardino oggi non vuol dire solo 
scegliere belle piante e prendersene cura, ma anche 
preoccuparsi dell’arredo affinché sia in stile e realizzato 
con oggetti d’epoca, come un bel vaso in terracotta, 

una statua patinata, un cesto intrecciato da un bravo artigiano tanto tempo fa. Tutto questo (che potrete trovare nei 
mercatini) vi aiuterà a creare la giusta atmosfera e a dare ai vostri esterni uno stile personale e durevole. Allora, non vi 
resta che iniziare seguendo le ispirazioni di questo volume. Vi verrà immediatamente voglia di un giardino autentico.  
Ed. Logos - Pagine 224 - 24,95 Euro

L’

Habiter
di Michel Serres
Dall’embrione alle grandi metropoli, dal ventre della madre 
alle cattedrali: un libro che parla dei modi diversi, evoluti e 
complessi dell’abitare. Di come l’uomo ha trovato e circoscritto 
il suo posto nel mondo e nel tempo. Un libro meraviglioso, 
il cui concept dinamico, che mescola pagine di testo da vero 

e proprio libro filosofico a grandi pagine fotografiche, incuriosisce il lettore e lo accompagna in un percorso di scoperta 
tutt’altro che noioso. E tra le pagine, arte, architettura e natura si incastrano senza soluzione di continuità, dagli albori fino 
ad oggi, al nostro modo di abitare contemporaneo ed eclettico. Le Pommier - Pagine 224 - 39,00 Euro (in francese)

Bourgogne - 50 sites inconturnables 
di Thierry Perrin
Se non avete ancora pianificato le vostre vacanze, ecco un 
libro che potrà stuzzicarvi: un tour della Borgogna con i 
suoi castelli, i suoi tesori e le abbazie, senza dimenticare la 
tappa obbligata a Digione con la meravigliosa torre Philippe 
Le Bon e le architetture i cui tetti sono dipinti (i più belli 
potete ammirarli all’hotel de Voguë, all’hotel Aubriot o alla 

cattedrale Saint- Bénigne). Ma la Borgogna è anche terra di vigneti e di gite in battello sulla Loira. Quale che sia il vostro 
stile di vacanza, questo libro vi propone tanti percorsi per conoscere una delle regioni più belle della Francia.  
Éditions Ouest France- Pagine 119,00 - 13,50 Euro (in francese)


