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Olio di cocco. Oltre 200 ricette e idee 
facili per la casa, la salute e la bellezza
di Laura Agar Wilson
L’olio di cocco è un ingrediente che di recente è torna-
to alla ribalta tra gli scaffali dei nostri supermercati. 
Utilizzato in molti paesi come base per ricette gusto-
se, sia dolci che salate, si presta però anche ad altri 
numerosi utilizzi. In questo manuale, Laura Agar 
Wilson li esplora tutti. Le quattro sezioni in cui è 

suddiviso (Alimentazione, Salute, Cura della casa, Bellezza) sono infatti ricche di idee e consigli utili, tutti da sperimentare. 
Non mancano poi indicazioni sul come acquistare nel modo migliore l’olio (o il burro) di cocco. Per ulteriori informazioni e 
progetti dell’autrice potete visitare il suo blog: wholeheartedlyhealthy.com. Logos - 144 pagine - Euro 14,50

The Little Book of Etiquette
di Dorothea Johnson
Dorothea Johnson sa bene quanto sia importante la co-
noscenza delle regole dell’etichetta quando si partecipa, 
magari per lavoro, a un ricevimento o un party molto 
formale. A questo scopo, in veste di esperta in materia 
riconosciuta a livello internazionale, ha fondato “The 
Protocol School of Washington”, per aiutare clienti e 

professionisti a gestire con successo questo tipo di occasioni. Questo delizioso libricino, realizzato con tecniche di legatoria ar-
tigianale, contiene le basi di tutto ciò che dovete sapere per fare bella figura. Grazie alle sue dimensioni, potrete portarlo sempre 
con voi, come utile promemoria per evitare gaffes o brutte figure. Running Press - 127 pagine - Dollari 5,95 (in inglese)

Le jardin vertical
di Martin Staffler
Pensate ancora che per ottenere un piccolo giardino ci sia 
bisogno per forza di un pezzetto di terreno? Nulla di più 
sbagliato! In questo manuale Martin Staffler ci aiuta infatti 
a scoprire la dimensione verticale del verde, grazie a ben 
venti progetti sul tema corredati da spiegazioni passo pas-
so. Sfogliatelo perciò con calma e scegliete, dopo attenta 

valutazione, quello che più fa al caso vostro. Otterrete con una spesa minima degli ottimi risultati, portando un angolo di 
Eden anche nella vostra casa di città. Larousse - 96 pagine - Euro 9,95 (in francese)

Décor, ultima frontiera

B
Falsi e copie nella maiolica medievale e moderna
a cura di Luca Pesante
Un volume di alto livello scientifico, consigliato ad appassiona-
ti, collezionisti e studiosi, che racchiude gli atti della giornata 
di studi svoltasi l’11 giugno 2016 presso il Palazzo Vescovile 
di Bagnoregio. Il primo intervento del curatore, Luca Pesan-
te, affronta la questione dei falsi nella ceramica medievale. 
Scopriamo così come, tra la fine del XIX secolo e i primi 
decenni del Novecento, furono realizzate a Orvieto molte 

ceramiche sia come copie autentiche di opere medievali sia come contraffazioni per truffare i collezionisti. Il problema è che 
molti esemplari (di entrambe le categorie) sono oggi esposti come autentici in musei europei e americani. Gli altri relatori (ce-
ramologi, storici, archeologi, storici dell’Arte e ricercatori d’archivio) indagano ulteriori aspetti sul tema dei falsi e delle copie, 
attraverso interventi che mirano a stimolare dibattiti e approfondimenti ulteriori. Edizioni Polistampa - 328 pagine - Euro 24,00

di AnnAritA triArico

oho, Minimal, Shabby, Classico, 
Nordico, Eclettico e Glamour. 
Sono questi gli stili d’arredo 

proposti da questo elegante volume edito da 
Mondadori Electa, nato da un progetto originale 
di Delia Fisher, fondatrice nel 2011 del gruppo 
Westwing, di cui fa parte Dalani. Seguire i trend 
di stile più attuali, ma restando sempre originali 
e fedeli alla propria individualità è il tema che, 
secondo l’Introduzione al volume, sarà dominante 
nel panorama Home & Living dei prossimi anni. 
Per questo, ognuno degli stili proposti viene 
mostrato ai lettori “dal vero”, ossia illustrato 
attraverso un home tour, come ad esempio quello 
a casa dell’imprenditrice e wedding planner 
Consuelo Funari, scelta per lo Shabby, oppure di 
Susanna Masini, product manager e proprietaria 
di un luminoso loft in stile Nordico. Se state per 
arredare la vostra casa e volete fare il punto sugli 
aspetti decorativi del vostro progetto, questo 
volume fa decisamente per voi.  
Mondadori Electa - 176 pagine - Euro 40,00

Stili dell’abitare.  
Case Contemporanee. Dalani


