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novità

NIKE
Better is Temporary
Sam Grawe

-

320 pagine, 23 x 31 cm, rilegato e plastificato
ean: 978-88-6722-675-7

79,90 €

Da più di mezzo secolo Nike sfida apertamente la tradizione e le convenzioni, spingendosi sempre oltre
nell’innovazione e nel design sportivo. Nike: Better is Temporary ricostruisce questa costante ricerca e
descrive la filosofia che ha capovolto le sorti dell’azienda, trasformando una piccola realtà visionaria
nel primo marchio di sneakers e sportswear del mondo.
Passando in rassegna le sue storiche innovazioni, i prototipi inediti e gli aneddoti più curiosi, questo
viaggio racconta la vocazione di Nike a perfezionarsi e ad «ascoltare la voce dell’atleta». La veste grafica
del volume strizza l’occhio al contenuto, con una copertina serigrafata in giallo Volt e rosa Hyperpunch,
due colori brevettati da Nike. La rilegatura a vista, protetta da una sovracoperta trasparente, rivela
sulle segnature le cromie iconiche del marchio.
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CHLOÉ
SFILATE
Tutte le collezioni
Lou Stoppard

-

632 pagine, 1000+ illustrazioni a colori,
19 x 27,7 cm, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-700-6

49,90 €

L’ottavo volume della prestigiosa collana Sfilate offre la prima raccolta completa delle collezioni Chloé
dagli anni Cinquanta a oggi, con le fotografie originali delle passerelle, celebrando il 70° anniversario
della fondazione della maison.
Quando nel 1952 Gaby Aghion fonda Chloé ancora non sa che sta inventando il prêt-à-porter di lusso,
rivolto alle moderne parigine emancipate ed eleganti. Nel 1964 Aghion incontra un giovane Karl Lagerfeld, che realizzerà in oltre vent’anni i modelli più iconici del marchio, portandolo ai vertici della
moda internazionale.
Alla guida creativa gli succederanno brillanti stiliste all’avanguardia, a partire dalle londinesi Stella
McCartney e Phoebe Philo fino all’uruguaiana Gabriela Hearst, impegnata a promuovere una moda
all’insegna del minimo impatto ambientale.
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VERSACE

DIOR

LOUIS VUITTON

PRADA

SFILATE

YVES SAINT
LAURENT

SFILATE

VIVIENNE
WESTWOOD

SFILATE

SFILATE

Tim Blanks

Alexander Fury

Louise Rytter

SFILATE

Susannah Frankel

SFILATE

632 pagine, 19 x 27,7 cm
1200 ill. a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-627-6

632 pagine, 19 x 27,7 cm
1100 ill. a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-360-2

632 pagine, 19 x 27,7 cm
1350 ill. a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-351-0

632 pagine, 19 x 27,7 cm
1200+ ill. a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-402-9

632 pagine, 19 x 27,7 cm
1100 ill. a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-408-1

632 pagine, 19 x 27,7 cm
1100+ ill. a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-601-6

Tutte le collezioni donna di

La prima antologia delle crea-

Nel 1998 Louis Vuitton lancia

Tutte le collezioni haute coutu-

Ecco la prima panoramica

Le

Versace, dal debutto a oggi,

zioni Dior attraverso le foto di

la sua prima collezione prêt-

re di Yves Saint Laurent, dall’a-

completa delle collezioni don-

Vivienne

presentate attraverso le foto-

oltre 180 collezioni. Il volume

à-porter. Per celebrare il ven-

pertura della maison nel 1962 al

na dal 1988 a oggi, presentata

sfilata di debutto nel 1981 a

grafie originali delle sfilate.

ripercorre le leggendarie sfila-

tesimo anniversario di questa

suo addio al mondo della moda

attraverso le fotografie origi-

oggi. Questo scrigno ricco di

Fondata da Gianni Versace nel

te di Christian Dior (il famo-

visione creativa, Louis Vuitton

nel 2002, presentate attraverso

nali delle sfilate. Miuccia Pra-

ispirazione presenta oltre 1100

1978, la maison diventa sino-

so New Look), nonché quelle

– Sfilate riunisce per la prima

le fotografie originali delle sfi-

da ne assume la guida nel 1979.

look (comprensivi di acconcia-

nimo del lusso e del glamour.

dei suoi successori: Yves Saint

volta tutte le collezioni della

late. Le descrizioni delle varie

Dopo essersi concentrata sugli

ture, make-up, gioielli e acces-

Dopo la prematura morte del

Laurent, Marc Bohan, Gian-

maison, da quelle ideate dal

collezioni, a cura del Musée

accessori, la stilista presenterà

sori) sfoggiati dalle top model

fratello nel 1997, Donatella

franco Ferré, John Galliano,

suo primo direttore artistico

Yves Saint Laurent Paris, ci

la sua prima collezione prêt-à-

più famose del mondo, da

assume la direzione artistica

Raf Simons e le prime creazio-

Marc Jacobs (dal 1998 al 2014)

offrono l’opportunità unica di

porter nel 1988, trasformando

Kate Moss a Naomi Campbell,

del brand, traghettandolo nel

ni di Maria Grazia Chiuri per la

a quelle di Nicolas Ghesquière.

immergerci nel mondo dello

in pochi anni il marchio in uno

durante gli storici show della

XXI secolo e consolidandone il

maison.

Ogni collezione è ampiamente

stilista che più di ogni altro ha

dei brand di lusso più innovati-

maison.

illustrata dai look iconici e dal-

rivoluzionato il moderno guar-

vi del suo tempo.

le immagini di dettagli.

daroba femminile.

-

49,90 €

mito per le nuove generazioni.
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collezioni

donna

Westwood,

di
dalla

novità

KARL
Marie Ottavi

-

Biografia
684 pagine, 15,5 x 24 cm, brossura
ean: 978-88-6722-703-7

25,00 €

ristampa

CHANEL

CHANEL

SFILATE

LE CAMPAGNE DI KARL LAGERFELD

Patrick Mauriès

Patrick Mauriès

-

760 pagine, 19 x 27,7 cm
1450 illustrazioni a colori, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-530-9

49,90 €

Creatore ispirato, dotato d’immensa cultura, spendaccione fino a sfiorare la rovina, esagerato nei
modi, lavoratore accanito, asessuato e igienista, re delle frecciatine e delle battute, ultrasensibile e
arrogante, Karl Lagerfeld ha avuto parecchie vite.
Questa biografia racconta le molteplici esistenze di un uomo fuori dal comune e, attraverso esse,

-

quasi un secolo di moda, che lo stilista ha contribuito a rivoluzionare. La presente opera è frutto di

560 pagine, 19 x 27,7 cm
rilegato in tela, con cofanetto
ean: 978-88-6722-359-6

arricchita dalle testimonianze di coloro che gli erano vicini oltre che di numerose personalità: Ca-

49,90 €

La prima raccolta completa delle creazioni fir-

Quando Karl Lagerfeld fu nominato alla gui-

mate da Karl Lagerfeld e Virginie Viard per Cha-

da della maison nel 1983, decise di risvegliarne

nel, in un’edizione ampliata e aggiornata con ol-

radicalmente l’immagine, non solo attraverso

tre 180 collezioni presentate attraverso gli scatti

audaci collezioni ma anche, dal 1987 in poi, sce-

delle sfilate.

gliendo di crearne personalmente le campagne

Dal suo debutto come direttore creativo della

fotografiche.

maison nel 1983 fino alla sua ultima collezione

Concepita in collaborazione con Karl Lagerfeld e

nel 2019, Karl Lagerfeld ha stupito e incantato

Chanel, questa pubblicazione vanta una selezio-

il mondo con il suo ineguagliabile genio. Oltre

ne di 600 fotografie, tutte scattate dallo stilista,

a raccogliere i look-chiave di tutte le collezioni

presentando abiti spettacolari indossati dalle

haute couture, prêt-à–porter, crociera e métiers

modelle più carismatiche di tutti i tempi, da Ines

d’art, il presente volume include 28 nuove sfilate

de la Fressange a Kate Moss, catturate in location

e foto di capi raramente visti prima d’ora.

glamour come l’appartamento di Coco Chanel a

una lunga inchiesta iniziata con due interviste esclusive concesse all’autrice da Lagerfeld stesso e
rolina di Monaco, Bernard ed Hélène Arnault, Silvia Fendi, Bruno Pavlovsky, Tom Ford, Alessandro
Michele, Valentino, Carine Roitfeld, Claudia Schiffer, Ines de La Fressange, Linda Evangelista, Tadao
Ando, Fran Lebowitz...

Parigi, in Costa Azzurra o a Los Angeles.
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UNA STANZA
TUTTA PER SÉ
Dove scrivono i grandi scrittori
Alex Johnson
Illustrazioni di James Oses

-

192 pagine, 17 x 22,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-699-3

19,90 €

IL GIARDINO
DI VIRGINIA WOOLF

EMILY DICKINSON
E I SUOI GIARDINI

La storia del giardino
di Monk’s House

Le piante e i luoghi
che hanno ispirato l’iconica poetessa

Caroline Zoob

Marta McDowell

192 pagine, 23,5 x 28 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-086-1

268 pagine, 17 x 23,5 cm, cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-575-0

Il bellissimo giardino di Monk’s House, la casa nel

Marta McDowell scandaglia la profonda passio-

Sussex ai piedi delle Downs, fu una grande fonte di

ne che la poetessa nutrì per le piante e il modo

ispirazione per Virginia Woolf che scrisse qui, nel-

in cui ispirarono e caratterizzarono le sue opere.

lo studio in fondo alla proprietà, la maggior parte

Seguendo lo scorrere di un anno nel giardino,

dei suoi romanzi. Finora era stato scritto ben poco

il libro rivela particolari poco conosciuti della

della sua storia e nessuno lo aveva visto in fotogra-

sua vita e ci aiuta a capire meglio la sua anima.

fia. Questo volume presenta una raccolta unica dei

Giardiniera emerita presso l’Emily Dickinson

commenti di Virginia e racconta in che modo il

Museum, in questo volume Marta McDowell al-

giardino è stato conservato negli anni.

terna i testi con poesie e brani tratti dalle lettere

-

29,90 €

Dagli attici alle torri medievali, dalle sale da biliardo alle vasche da bagno, dalle stanze d’albergo alle
isole private, esploriamo i luoghi dove cinquanta grandi autori hanno amato scrivere. Queste « stanze tutte per sé », per riprendere la famosa espressione di Virginia Woolf, ci invitano a sbirciare dietro
le quinte, svelandoci i metodi di lavoro e le curiose manie di scrittori come Jane Austen, le sorelle
Brontë, Agatha Christie, Paolo Cognetti, Ernest Hemingway, Umberto Eco, Jack London, Haruki
Murakami, Marcel Proust, J.K. Rowling, Virginia Woolf…

-

19,90 €

di Emily Dickinson, affiancando vecchie e nuove
fotografie a illustrazioni botaniche per inquadrare da una prospettiva inedita una delle figure
letterarie americane più celebri ed enigmatiche.
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IL MONDO
DI JANE AUSTEN

IL MONDO
DI SHERLOCK HOLMES

Puzzle 1000 pezzi

Puzzle 1000 pezzi

John Mullan
Illustrazioni di Barry Falls

Nicholas Utechin
Illustrazioni di Doug John Miller

box 27 x 27 x 5 cm, cofanetto con poster incluso
ean: 978-88-6722-730-3

box 27 x 27 x 5 cm, cofanetto con poster incluso
ean: 978-88-6722-742-6

-

-

22,00 €

22,00 €

Siete cordialmente invitati nell’universo di Jane Austen! Una passeggiata in giardino in compagnia

Ricostruite l’universo di Sherlock Holmes! Armati di pipa e cappello, partite dal mitico appartamento

del signor Knightley, una visita a sorpresa a Darcy nella sua tenuta di Pemberley, o una gita in riva al

al numero 221B di Baker Street e tuffatevi nella Londra vittoriana, fra agghiaccianti scene del crimine e

mare insieme ad Anne Elliot…

sfrenati inseguimenti sul Tamigi. Una volta assemblato il puzzle, scovate gli indimenticabili personag-

Fra balli, intrighi e proposte di matrimonio, immergetevi nell’atmosfera della Reggenza inglese attra-

gi dei racconti di Conan Doyle, dal professor Moriarty al dottor Watson, dal mastino dei Baskerville a

verso 60 indimenticabili personaggi dei romanzi di Jane Austen. A fare da cornice, sontuose dimore

Mycroft, il misterioso fratello di Sherlock, senza disdegnare alcune figure storiche.

signorili e l’incantevole campagna inglese…
Dimensioni del puzzle completo: 68 x 48,5 cm
Dimensioni del puzzle completo: 68 x 48,5 cm

Contiene 1 poster pieghevole con la descrizione dei vari personaggi e luoghi

Contiene 1 poster pieghevole con la descrizione dei vari personaggi e luoghi
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CLUB GODO

CLUB GODO

Una cartografia del piacere

Il gioco di carte

Jüne Plã

Jüne Plã

-

-

224 pagine, 14 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-535-4

Box 18 x 14,5 x 6 cm, cofanetto
con 200 carte e libretto
ean: 978-88-6722-720-4

16,90 €

22,00 €

Siete sicuri di vivere appieno la vostra sessualità? Ecco Jüne Plã, dell’account Instragram Jouis-

« Dopo il successo di Club Godo – Una cartografia del piacere, mi è sembrato naturale creare un set

sance Club, che con il suo manuale di educazione sessuale accompagna alla scoperta di un piacere

di carte da usare come ‘spunti di dialogo’ per integrare il mio metodo e rendere la vostra esperienza

accessibile a tutti! La sua idea è quella di mettere da parte la penetrazione per concentrarsi sull’in-

ancora più completa a livello spirituale. » Jüne Plã

finità di altri modi disinibiti, gioiosi e amorevoli con cui è possibile darsi [e dare] piacere. Ricco di
sobrie ed eleganti illustrazioni, questo libro è una vera e propria mappa delle zone erogene ma anche

Nella coppia la comunicazione è tutto! Con queste carte, potrete affrontare ogni argomento più o meno

una galleria di tecniche per raggiungere l’orgasmo.

tabù, per conoscervi a fondo e per mettere in pratica le fantasie, le tecniche e i gesti relativi alle espe-

Jüne Plã, character designer nel campo dei videogiochi, in uno slancio di audacia ha deciso di condi-

rienze più intime, capaci di offrire un piacere ancora più intenso e, perché no?, di far durare più a lungo

videre su Instagram i bozzetti che disegnava per spiegare ai suoi partner come darle piacere. Successo

il desiderio all’interno della vostra coppia.

fulminante: in meno di tre anni, Jouissance Club ha quasi raggiunto il milione di follower.

Il cofanetto contiene: 65 carte Dialogo, 60 carte Tips illustrate, 69 carte To try e 2 carte Jolly

Il che le ha fatto pensare che forse non era l’unica ad annoiarsi…
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VINCERE A SCACCHI

PROGREDIRE A SCACCHI

Mossa dopo mossa
(corso avanzato per principianti)

con i più grandi giocatori della storia
25 partite di culto

Kévin Bordi & Samy Robin

-

Kévin Bordi & Samy Robin

-

192 pagine, 18 x 24 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-672-6

208 pagine, 18 x 24 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-721-1

19,90 €

19,90 €

Kévin Bordi e Samy Robin vi danno il benvenuto nell’appassionato universo degli scacchisti, invitan-

In questo secondo volume, Kévin Bordi e Samy Robin vi svelano le strategie per approfondire la vo-

dovi alla scoperta di questo gioco meraviglioso. L’approccio singolare dei due autori fa cadere ogni mi-

stra comprensione degli scacchi.

stificazione sugli scacchi per orientarvi sulla via della vittoria. Gli oltre 450 diagrammi commentati vi

25 partite che vi permetteranno di entrare nella mente dei più grandi campioni di tutti i tempi: scopri-

aiuteranno a destreggiarvi fra le tattiche di gioco, ad affinare le vostre strategie e a scoprire finalmente

rete come ragionano, le domande che si pongono e soprattutto come rispondono agli attacchi! Dalle

cosa succede nella testa di un campione. Grazie a questo manuale didattico completo, che va dalle

aperture ai finali di partita, gli autori di questo manuale non vi proporranno lunghi approcci teorici,

aperture ai finali di partita, non vi sentirete più disarmati di fronte a una scacchiera e troverete tutte le

bensì idee e concetti pratici che sarete in grado di applicare a tutti i vostri incontri.

risposte necessarie per progredire superando i vostri limiti… Curatore dell’edizione italiana è Claudio
Cesetti, grande maestro internazionale dell’ICCF e campione d’Europa 2019.
ginnastica e pantaloni sgualciti in una sala degna
di un set cinematografico. Questo basta a scandalizzare Caroline Marshall, vedova del campione
americano Frank Marshall (ventisette anni di
regno!) e da tempo direttrice del club. I suoi ripetuti ammonimenti e le minacce di esclusione
rivolte all’adolescente se non si fosse impegnato
a vestirsi a dovere, hanno su Bobby lo stesso effetto
di una coppia di alfieri in posizione di chiusura.
Il carattere (fin troppo?) testardo di Bobby lo
accompagnerà per tutta la sua carriera.

La partita
del secolo
Donald Byrne – Bobby Fischer
1956
grandi emozioni della sua carriera. Abbastanza
da mettere in secondo piano anche il titolo di campione del mondo! Da quel momento in poi, la sua
passione lo ha portato a fare progressi a un ritmo
incalzante, fino a diventare campione statunitense
juniores a soli tredici anni. Tre mesi dopo, avrebbe
giocato la « partita del secolo », che lo ha reso celebre su tutte le riviste specializzate dell’epoca.

Il 9 marzo 1943, a Chicago, nasce Bobby
Fischer. Viene cresciuto solamente dalla
madre, Regina, e fin da piccolo si
dimostra dotato di un notevole talento.
Contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, però, Fischer non ha ottenuto
un successo immediato nel campo degli
scacchi. Nel club di Brooklyn dove giocava
era l’unico bambino, e ha iniziato perdendo
numerose partite.

Ottobre 1956: Bobby sale due gradini alla volta la
scalinata tappezzata di rosso del famoso Marshall
Chess Club ed entra nel salone principale. Ma
questa non è la prima volta che ci viene. Il giovane Bobby si è ormai abituato a frequentare questo luogo leggendario, dove lo hanno preceduto
campioni del mondo come Alekhine e Capablanca,
con l’inebriante sensazione di appartenervi. All’epoca ancora non lo sapeva, ma quella sera il suo
nome sarebbe rimasto scritto nella storia degli
scacchi. Il nostro Bobby, tanto trasandato quanto
talentuoso, si presenta in maglietta, scarpe da

Il suo primo allenatore, Carmine Nigro, presidente del club e musicista, è stato determinante
nello sviluppare l’amore di Bobby per il gioco.
All’età di nove anni, Bobby vinse la sua prima
medaglia proprio contro il figlio di Nigro, nella
finale del torneo infantile. In seguito avrebbe
descritto questo momento come una delle più
4
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E invece no! Byrne vuole occupare il centro, e
questa posizione avrebbe potuto essere raggiunta
anche con una sequenza di mosse completamente
diversa. Per esempio: 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7
4.Cf3 0-0 5.Ff4 .

4…
5

È in corso il settimo turno di un torneo a invito, il
Rosenwald Memorial, che prende il nome dal suo
sponsor, un importante collezionista d’arte e mecenate degli scacchi. Bobby sta giocando l’evento più
importante della sua giovane carriera, i suoi sfidanti
sono undici tra i più quotati giocatori americani.
Il suo avversario per la serata è il professore universitario Donald Byrne, un Maestro internazionale ed ex campione statunitense, noto per il suo
gioco particolarmente aggressivo. Il venticinquenne Byrne è indicato da tutti come il favorito:
capelli neri, raffinato nel linguaggio e nell’abbigliamento, sempre con una sigaretta tra le dita, con
fare molto aristocratico.

Cf3

1…

Cf6

2

c4

2…
3
4

g6
Cc3
d4…

d5

1
2
3
4
5
6
7
8

Bobby non ha vinto una sola partita finora e ha
ottenuto solo tre patte, ma sembra guadagnare
terreno.

1

0-0
Af4

Fischer sceglie un approccio piuttosto insolito, la
Difesa Grünfeld. Lo scopo di questa apertura è
quello di lasciare il centro ai bianchi per poterlo
mettere meglio sotto pressione.

a

b

6

Db3

6…
7

dxc4
Dxc4

c

d

e

f

g

h

Il Bianco porta fuori la Donna per difendere il
proprio Pedone e si concede un (temerario)
arrocco lungo.

Byrne esordisce facendo uscire il Cavallo, una
mossa versatile che, a seconda della risposta del
Nero, permette vari tipi di aperture.

c6

Fischer manda avanti il suo pedone c7, sotto la
doppia minaccia dell’avversario, per metterlo al
sicuro e prendere il controllo delle case d5 e b5;
in questo modo si apre un varco verso l’ala di
Donna per la sua Signora. Il suo obiettivo sarà
quello di fare pressione sul centro bianco.

Fischer punta sulla simmetria e sviluppa la sua
ala di Re con un fianchetto.
Questa mossa lascia forse intendere che si tratti
di una Partita inglese?

Ag7
5

LOUIS VUITTON
100 BAULI
DA LEGGENDA
Autori vari

-

496 pagine, 24 x 31 cm, cartonato con tela
ean: 978-88-96968-18-5

100,00 €

RICORDI
DI PARIGI

SOTTO I TETTI
DI PARIGI

di Brazzà, Douglas Fairbanks, Ernest Hemingway, ma anche Damien Hirst e Sharon Stone hanno

Botteghe e atelier di una volta

viaggiato con Louis Vuitton. Quest’opera eccezionale, preceduta da una prefazione di Patrick-Louis

Marin Montagut

Ines de la Fressange
Marin Montagut

Dal 1854 Louis Vuitton è altrettanto esperta nell’equipaggiare esploratori e avventurieri che
nell’accompagnare i grandi di questo mondo con i suoi bauli che uniscono il pragmatismo all’eleganza:
principi, dandy, signore eleganti, artisti o gente del tutto anonima. Il Maharaja di Baroda, Savorgnan

-

Vuitton, riunisce le più belle creazioni della Maison attraverso oltre 800 documenti. Baule-letto,
baule-armadio, tea-case, nécessaire da toilette, baule da circo, baule-biblioteca o scatola per caviale:

256 pagine, 20,2 x 27,8 cm,
cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-629-0

altrettanti pezzi incredibili dietro ai quali s’indovinano le appassionanti avventure dei loro proprietari.

-

256 pagine, 20,2 x 27,8 cm
cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-372-5

29,90 €

29,90 €

L’artista e designer Marin Montagut accompa-

Ines de la Fressange, icona di stile, e Marin Mon-

gna il lettore a visitare la quintessenza di Parigi,

tagut, artista-globe trotter, hanno girato tutta

i venti luoghi da lui preferiti che traboccano di

Parigi per farci scoprire una quindicina d’interni,

idee e poesia. Il lettore scoprirà atelier e botte-

arredati in modo eclettico grazie a un mix di stili

ghe sparsi qua e là nella capitale, i cui artigiani

vintage e contemporaneo. Ogni casa rispecchia

producono oggetti e arredi di squisita fattura

l’universo del proprietario, evoca i materiali che

grazie a un savoir faire che affonda le sue radici

ne creano il calore e il carattere, svela i segreti di

lontano nel tempo. Questi scrigni, talvolta na-

un arredamento poetico e mostra quanto i col-

scosti, offrono una preziosa fonte di ispirazione

lage, le serigrafie e le collezioni di vecchi oggetti

per designer, artisti e creatori di ogni genere.

possano arricchire una stanza. Gli acquerelli di
Marin Montagut illustrano gli elementi essenziali di ogni ambiente.
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IL GIARDINO
DEL GIARDINIERE
Madison Cox

-

490 pagine, 27 x 32 cm, rilegato in tela
ean: 978-88-6722-139-4

39,90 €

Oltre a offrire una straordinaria panoramica sull’arte del giardinaggio in ogni continente, Il giar-

COTTAGE GARDEN

dino del giardiniere è anche un’utile fonte d’ispirazione per chi voglia allestire un proprio spazio

il fascino del giardino inglese

fiorito all’aperto. Gli oltre 250 siti selezionati da un’équipe internazionale di esperti coprono un

GIVERNY
IL GIARDINO DI MONET
Jean-Pierre Gilson
& Dominique Lobstein

Claire Masset

arco temporale che va dal Trecento ai giorni nostri. Frutto dell’esperienza e della fantasia di desi-

-

gner, vivaisti e paesaggisti, questi parchi e giardini d’autore illustrano i più importanti stili e le varie
tipologie degli spazi verdi, dai fasti di Versailles alla varietà dei New York Botanical Gardens, fino

176 pagine, 23,5 x 21 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-573-6

alle piccole oasi di pace di Marrakech e Città del Messico. Il giardino del giardiniere si rivolge a tutti

25,00 €

gli amanti dell’architettura del paesaggio, dai giardinieri dilettanti ai professionisti del settore.

-

144 pagine, 24 x 31 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-420-3

29,90 €

Con la sua disordinata ma armoniosa mescolanza

Claude Monet si stabilisce nel 1893 a Giverny, in

di fiori, frutti e ortaggi il cottage garden incarna

Normandia, dove trova una casa da sogno, con un

la quintessenza del giardino britannico. Nel corso

giardino e un corso d’acqua che scorre accanto.

dei secoli si è rivelato una preziosa fonte di ispi-

Vi risiederà con moglie e figli fino alla fine dei

razione per giardinieri, scrittori e aristocratici. In

suoi giorni. Il pittore trasforma il terreno in un

questo libro meravigliosamente illustrato, Claire

giardino fiorito e acquatico: Giverny diventa

Masset ci guida attraverso la ricca storia del cot-

allora il fulcro della sua pittura. Qui nascono

tage garden e della sua graduale evoluzione. La

le Ninfee, testimonianza dell’arte innovatrice

visita tocca luoghi leggendari tra cui Hill Top di

del maestro. Rimasta chiusa e abbandonata per

Beatrix Potter nel Lake District e il giardino di

oltre vent’anni, la casa di Giverny rinasce grazie

Thomas Hardy nel Dorset, ma anche altri meno

alle attente cure di Gérald van der Kemp e apre

noti quali Plas yn Rhiw nel Gwynedd.

le porte al pubblico nel 1980. Con 700.000 visitatori all’anno, è tra le maggiori mete turistiche
di Francia.
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novità

IL GIRO DEL MONDO
IN 80 UCCELLI
Mike Unwin
Illustrazioni di Ryuto Miyake

-

216 pagine, 15 x 23 cm
cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-670-2

19,90 €

IL GIRO DEL MONDO
IN 80 ALBERI

IL GIRO DEL MONDO
IN 80 PIANTE

Un libro splendidamente illustrato per presentare 80 uccelli dei quattro angoli del mondo, dal passe-

Jonathan Drori
Illustrazioni di Lucille Clerc

Jonathan Drori
Illustrazioni di Lucille Clerc

che migra sorvolando l’Himalaya due volte l’anno. Se molti volatili sono protagonisti del folklore e

244 pagine, 15 x 23 cm, cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-374-9

244 pagine, 15 x 23 cm, cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-553-8

Gli alberi sono tra i più costanti ma anche più

Dopo il successo internazionale de Il giro del

vari compagni dell’uomo. Dal sacro baniano

mondo in 80 alberi, Jonathan Drori ci intro-

dell’India al profumato cedro del Libano,

duce nello straordinario universo delle piante.

offrono rifugio e ispirazione, oltre alle materie

In questo viaggio, che copre 6 continenti e 55

prime per fabbricare di tutto, dall’aspirina alle

paesi, vengono raccontate le storie incredibili del

capsule spaziali. Ne Il giro del mondo in 80 alberi,

legame che si è creato tra l’umanità e 80 piante

Jonathan Drori viaggia nel tempo e attraverso

grazie alla loro bellezza e alle loro proprietà

le culture usando la botanica più attuale per

naturali. Dall’orchidea che inganna le api alla

mostrare il ruolo che gli alberi giocano in ogni

Rafflesia, il cui fiore dura un solo giorno nel

parte della vita umana.

folto della foresta pluviale indonesiana e puzza

-

19,90 €

-

ro repubblicano della Namibia, che fabbrica estesi condomini multi-nido nel deserto, all’oca indiana
della mitologia, altri sono assurti a simbolo nazionale, e altri ancora hanno ispirato famose scoperte
scientifiche o audaci programmi di salvaguardia. Ogni vicenda narrata intende far luce sul nostro
rapporto con la natura, svelando quanto siamo profondamente connessi al mondo degli uccelli.

19,90 €

di carne putrefatta.
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LA STORIA DEGLI ALBERI

LA STORIA DEI FIORI

e di come hanno cambiato
il nostro modo di vivere

e di come hanno cambiato
il nostro modo di vivere

Kevin Hobbs & David West
Illustrazioni di Thibaud Hérem

Noel Kinsbury
Illustrazioni di Charlotte Day

-

-

216 pagine, 19 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-478-4

224 pagine, 19 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-671-9

19,90 €

19,90 €

Instancabili viaggiatori e cacciatori di piante, Kevin Hobbs e David West hanno lavorato per anni

Una magnifica carrellata di 100 fiori da tutto il mondo, per scoprire come hanno cambiato le nostre vite.

alla Hillier Nurseries, il più grande e famoso vivaio di arbusti e alberi del Regno Unito; nutrito dalle

Nel corso della Storia i fiori si sono rivelati indispensabili per la sopravvivenza dell’umanità, sia sotto

loro molteplici esperienze, il presente volume ci racconta in modo accattivante la relazione tra l’uomo

forma di cibo che di medicinali, ma anche fondamentali nell’esprimere emozioni o come simboli per

e gli alberi, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Dai primi utensili in bosso costruiti dall’uomo di

commemorare, celebrare e decorare. Da sempre siamo attratti dalle loro forme, dai profumi e dai colori.

Neanderthal al legno di kaki usato un tempo per fabbricare le mazze da golf, i cento alberi presenti

Se alcuni sono spezie ricercate e costose come lo zafferano, altri servono per tingere come l’indaco o

in questo libro ci ricordano, se ce ne fosse ancora bisogno, l’aiuto che ci prodigano ogni giorno, sia

per preparare marmellate dai mille sapori, come quella alla lavanda che tanto piaceva a Elisabetta I

sotto forma di frutto saporito o di provvidenziale farmaco, sia nelle vesti del più modesto mobile di

d’Inghilterra… Accanto a vivaci illustrazioni a colori, il volume si sofferma a descrivere il ruolo

casa o dell’ipertecnologico isolante in sughero che tappezza i veicoli spaziali.

storico e culturale rivestito da ogni fiore presentato.
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BOTANICA URBANA

TERRARIUM

IL COLORE DEI FIORI

IL COLORE DEI FIORI

Una guida alle piante da interni
per i giardinieri di oggi

Mondi vegetali sotto vetro

Michael & Taylor Putnam

composizioni e accordi cromatici

Maaike Koster & Emma Sibley

-

160 pagine, 19 x 24,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-312-1

224 pagine, 18,5 x 23,8 cm,
brossura con alette
ean: 978-88-6722-520-0

19,90 €

19,90 €

Botanica urbana è un’imprescindibile guida il-

Terrarium è il primo libro che tratta di questa

Una guida cromatica per appassionati di piante,

Questa seconda opera porta il lettore al livello

lustrata alle piante da interni. Tra succulente,

nuova tendenza che sta conquistando il mondo.

professionisti e organizzatori di eventi, firmata

successivo, insegnandogli ad abbinare i colori

cactacee, piante da fiore e da foglia, troverete

Le autrici, Anna Bauer e Noam Levy, hanno

da Putnam & Putnam, i floral designer più

nelle

una straordinaria varietà di specie in un’ampia

aperto Green Factory nel 2009. Nel loro ate-

famosi di New York.

seguono schemi cromatici ben definiti. A ogni

gamma di colori, per avviare o rinnovare la vo-

lier-boutique parigino creano mondi in minia-

Il colore dei fiori è il primo reference book che

immagine è affiancata una palette, riprodotta

stra collezione. La fondatrice di London Terra-

tura per tutti coloro che sognano di far entrare

cataloga le varietà per colore, valorizzando la

in fondo al libro su tesserine-colore removibili,

riums, Emma Sibley, e la designer Maaike Koster

un pezzetto di natura in casa propria: giungle,

disponibilità stagionale e suggerendo schemi

come fonte d’ispirazione e prezioso riferimento

vi descrivono le loro piante preferite, con sem-

deserti, foreste lussureggianti... Il volume, oltre

cromatici creativi.

per l’acquisto dei fiori. Procedendo dal bianco

plici istruzioni per la manutenzione che garan-

a spiegare il funzionamento di questo magico

I 400 fiori, fotografati al culmine della loro

al nero secondo gli schemi classici della Teoria

tiranno lunga vita alle varietà prescelte.

mondo autosufficiente, dà anche un elenco di

bellezza dai due autori, sono riprodotti in appen-

del colore, le composizioni sono raggruppate in

tutte le piante che si adattano al terrario, nonché

dice su tesserine staccabili per simulare ogni

sette categorie.

dei materiali vegetali e minerali per arricchire le

possibile composizione. Un bel regalo per sé o da

proprie composizioni.

offrire a un amante dei fiori, ma anche per chi

-

-

Anna Bauer & Noam Levy

/ BOTANICA

-

484 pagine, 12,7 x 17,8 cm
brossura con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-567-5

25,00 €

25,00 €

vuole avvicinarsi all’arte della composizione.
26

Michael & Taylor Putnam

464 pagine, 12,7 x 17,8 cm
brossura con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-389-3
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creazioni

floreali.

175

composizioni

ATLANTE DI
BOTANICA
POETICA

ATLANTE
DI BOTANICA
PROFUMATA

ATLANTE
DI BOTANICA
ELEMENTARE

ATLANTE DI
ZOOLOGIA
POETICA

ATLANTE DELLE
FORTUNE
DI MARE

ATLANTE
DELLE ZONE
EXTRATERRESTRI

Francis Hallé

Jean-Claude Ellena

Jean-Jacques Rousseau

Emmanuelle Pouydebat

Cyril Hofstein

Bruno Fuligni

152 pagine, 19 x 26 cm,
cartonato con dorso in tela,
ean: 978-88-6722-391-6

168 pagine, 19 x 26 cm,
cartonato con dorso in tela,
ean: 978-88-6722-574-3

128 pagine, 19 x 26 cm,
cartonato con dorso in tela,
ean: 978-88-6722-653-5

128 pagine, 19 x 26 cm,
cartonato con dorso in tela,
ean: 978-88-6722-390-9

144 pagine, 19 x 26 cm,
cartonato con dorso in tela
ean: 978-88-6722-495-1

144 pagine, 19 x 26 cm,
cartonato con dorso tela
ean: 978-88-6722-373-2

delle

La leggenda dell’olandese volan-

L’universo dell’ufologia pullula

-

-

19,90 €

Grande

conoscitore

delle

-

19,90 €

-

19,90 €

19,90 €

Benvenuti

nel

paese

-

19,90 €

-

19,90 €

Per un profumiere gli odori

Botanica

foreste tropicali che esplora

sono

per

sono sempre state le grandi

meraviglie animali, dove ci

te, il naufragio del La Belle, il fa-

di mitomani, impostori e guru,

instancabile da quarant’anni,

costruire quel racconto olfat-

passioni di Jean-Jacques Rous-

sono lucertole che cammi-

voloso tesoro del Capitano Kidd

tuttavia i governi hanno preso

in compagnia di un taccuino

tivo che permea ogni profumo

seau. Per lui, lo studio della

nano sull’acqua, insetti che si

o il mistero dei dipinti perduti

sul serio alcuni segnali altri-

per gli schizzi, Francis Hallé

e ne spiega l’evolversi. Lavanda,

natura conduce alla virtù e alla

credono fiori, rane che resu-

menti difficili da spiegare: sono

ci accompagna con il suo

vetiver, gelsomino, cannella…

saggezza ed è imprescindibile

scitano e squali che fanno figli

di Caterina la Grande. Siano essi

Atlante

poetica

Naso esclusivo di Hermès per

per tutti i filosofi. Insieme alle

da soli invece che in coppia.

in un viaggio illustrato alla

quattordici anni, Jean-Claude

Fantasticherie di un passeggia-

Sfilano in questo atlante tren-

scoperta di piante non comuni.

Ellena ci narra la diversità e la

tore solitario, le lettere elemen-

tasei straordinarie creature,

Da Codariocalyx motorius, la

composizione delle fragranze

tari sulla botanica sono una

capaci di cose che non ci aspet-

pianta che danza, alle Solana-

attraverso un viaggio poetico,

delle ultime opere della sua

teremmo, e che talvolta non

ceae sotterranee dell’Argen-

geografico e botanico. Una

vita. Sono qui raccolte in una

sappiamo spiegare.

tina, di cui scorgiamo solo un

sorprendente cartografia dei

preziosa edizione.

tappeto di foglie.

sentori.
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note

preziose

ed

erboristeria

reali o immaginari, questi racconti fanno tutti parte della leggenda nera degli oceani: lunghe
e strane storie che i marinai narrano tuttora a voce bassa, senza
sapere veramente se crederci oppure no…

29
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stati raccolti dati in quantità
sufficiente a rendere possibile,
oggi, una cartografia del fenomeno. Ecco il primo atlante che
ci fa scoprire dove si trovano i
punti d’incontro tra terrestri ed
EBE – le misteriose Entità Biologiche Extraterrestri.

ATLANTE
STORICO MONDIALE

I CARNET
DEGLI EGITTOLOGI

INFOGRAFICA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE

INFOGRAFICA DELLA
ROMA ANTICA

La storia dell’Umanità in 500 mappe

Chris Naunton

Jean Lopez & Nicolas Guillerat

John Scheid & Nicolas Guillerat

264 pagine, 20,4 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-621-4

192 pagine, 23,5 x 29,5 cm
brossura con alette
ean: 978-88-6722-401-2

128 pagine, 23,5 x 29,5 cm
brossura con alette
ean: 978-88-6722-572-9

Christian Grataloup

-

655 pagine, 17,5 x 25 cm, rilegatura olandese
ean: 978-88-6722-534-7

-

-

29,90 €

29,90 €

25,00 €

-

19,90 €

L’Atlante storico mondiale ritraccia la storia dell’U-

Monumentali rovine e templi semisepolti dalla

Realizzato dal grande storico Jean Lopez e splen-

Mai prima d’ora la lunga e affascinante storia di

manità in più di 500 mappe, dall’apparizione dei

sabbia si ergono qua e là nella sconfinata Valle

didamente illustrato dal data designer Nicolas

Roma era stata pensata e raccontata attraverso

primi ominidi fino agli eventi contemporanei.

del Nilo. La bellezza di quel maestoso paesaggio

Guillerat, questo volume vi mostrerà la Seconda

l’uso dell’infografica. Nutrito dall’erudizione di

L’approccio rivoluzionario si emancipa dalla vi-

incantò i primi viaggiatori, presto seguiti da cac-

guerra mondiale come non l’avete mai vista. Di-

John Scheid, visivamente trasposta da Nicolas

sione eurocentrica. Tutte le culture vengono illu-

ciatori di tesori e illustri studiosi: alla meraviglia

viso in quattro parti – Mobilitazione, produzione

Guillerat, il volume offre al lettore la possibilità di

strate (Polinesia, Artico, Africa subsahariana…) e

subentrò l’urgenza di documentare le scoperte,

e risorse; Armi ed eserciti; Battaglie e campagne;

immergersi nel mondo romano antico, dalla na-

le tematiche trattate in modo spesso inaspettato:

attraverso schizzi e descrizioni ricche di pathos.

Bilanci e fratture – comprendenti una sessantina

scita della Repubblica al sistema politico imperia-

l’impero comanche, i ghetti dell’Italia medieva-

Il risultato è una narrazione documentata attra-

di temi (l’equazione petrolifera, l’operazione Bar-

le, dalle guerre civili allo scontro con Cartagine,

le, la genesi dell’Ungheria o dell’impero khmer, i

verso le testimonianze dei suoi maggiori protago-

barossa, la logistica alleata in Europa, l’universo

dalla religione all’economia dell’Urbe attraverso

viaggi di Zeng He, l’Europa dei libertini, la map-

nisti, gli egittologi, uomini e donne dalle storie

concentrazionario nazista…) il secondo conflit-

una rappresentazione tridimensionale. Un ap-

patura del Gulag e quella della Shoah fino alle sfi-

più diverse. Ad accomunarli tutti fu la stessa pro-

to mondiale viene qui ripensato in un approccio

proccio originale e rigoroso basato sulle migliori

de del mondo attuale, dalla complessa rete di cavi

fonda passione per la grande civiltà dei faraoni,

particolarmente accessibile, originale e al tempo

fonti internazionali per un libro senza pari.

sottomarini che collega tutto il pianeta a internet

lentamente riportata alla luce dopo un oblio più

stesso di grande impatto grafico.

fino ai primi effetti del riscaldamento globale.

che millenario.
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GUITAR
Chitarre iconiche e la loro storia
David Schiller

-

240 pagine, 18 x 28,5 cm, cartonato
inserito in un cofanetto
ean: 978-88-6722-628-3

29,90 €

UN UOMO
E IL SUO OROLOGIO
Orologi iconici e storie
degli uomini che li hanno indossati
Matthew Hranek

THE RIDE 2 ND GEAR

CICLOPEDIA

Le nuove motociclette custom
e i loro costruttori

Icone e design della bicicletta

Robert Klanten, Maximillian Funk, Chris Hunter

-

-

-

352 pagine, 30 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-229-2

216 pagine, 18 x 28,5 cm, inserito in un cofanetto
ean: 978-88-6722-409-8

Michael Embacher
304 pagine, 20,6 x 15,8 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-392-3

19,90 €

49,90 €

29,90 €

Questo volume, racchiuso in un cofanetto, ci

Il Rolex Daytona di Paul Newman; l’Omega Spe-

La scena custom continua a crescere e a

In omaggio alla bellezza delle due ruote,

presenta 200 chitarre iconiche, dalla Yellow

edmaster dell’astronauta Wally Schirra, primo

entusiasmare. Oggi è parte integrante della

Ciclopedia celebra il design dei migliori modelli

Cloud di Prince alla « Trigger » di Willie Nel-

orologio a viaggiare verso la luna; il Submari-

cultura motociclistica e anche di quella giovanile.

degli ultimi cento anni. Michael Embacher

son, dalla Thunderbird di Muddy Waters alla

ner d’oro che Sylvester Stallone si regalò quan-

L’estetica di questi nuovi prototipi si è evoluta:

possiede una delle più importanti collezioni

« Rocky » di George Harrison; strumenti storici

do capì di avere sfondato; il Patek Philippe di

le café racer anni ’60 di provenienza inglese e

di biciclette del mondo, riprodotte in questo

quali la Fender Broadcaster, la Les Paul « Log » o

Nas, perfetto esempio del suo stile unico… Che

americana continuano ad avere un posto di

volume, dalle eroine del Tour de France alle

la Gibson Nick Lucas Special; e poi archtop inta-

si tratti di un capolavoro di orologeria o di un

rilievo, ma i costruttori hanno imboccato strade

più pratiche pieghevoli, fino all’eccentrico

gliate a mano, veri prodigi della liuteria, capola-

semplice orologio dal grande valore affettivo,

nuove, ad esempio ispirandosi alla cultura skate

prototipo

vori di maestri come John D’Angelico e Ken Par-

dietro c’è sempre una storia da raccontare. Mat-

degli anni ’90. I collezionisti comprano incredibili

Da montagna, da corsa, per i più piccoli o ancora

ker; e ancora, acustiche meravigliose della nuova

thew Hranek, collezionista e icona di stile nella

art bike dai customizzatori di grido, i grandi

per la città; da trasporto, tandem, pieghevole,

ondata di costruttrici, come l’inglese Rosie Hey-

Grande Mela, ha girato il mondo per raccogliere

marchi ricorrono alla scena custom come fonte di

o dagli accessori futuristici, ogni bicicletta è

denrych, famosa perché utilizza legno vecchio di

le interviste di questo libro, in modo da far rivi-

nuove idee, seguono i progetti più interessanti e

ritratta mediante fotografie che ne esaltano il

5000 anni, recuperato dalle torbiere.

vere le storie inedite di 76 orologi.

cercano di assorbirne l’esuberanza e l’energia.

design, corredate da una scheda tecnica.
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per

pattinare

sul

ghiaccio.

THE VINTAGE SHOWROOM

COCO
SECONDO COCO

Menswear Archive

Coco Chanel

Douglas Gunn & Roy Luckett

-

304 pagine, 24 x 28 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-152-3

-

176 pagine, 12 x 17 cm, rilegato similseta
ean: 978-88-6722-492-0

COME MI VESTO OGGI?

LA PARIGINA

Il look book della Parigina

Edizione aggiornata

Ines de la Fressange & Sophie Gachet

Ines de la Fressange & Sophie Gachet

-

160 pagine, 17,5 x 26 cm, copertina flexi in skivertex
ean: 978-88-6722-262-9

-

240 pagine, 15,5 x 24 cm, copertina flexi in skivertex
ean: 978-88-6722-442-5

29,90 €

15,00 €

The Vintage Showroom, definito da Karl Lager-

« La moda cambia, ma lo stile resta », così come

« Non ho più niente da mettermi! » Dopo aver

Quali sono i segreti dello chic parigino? Ines de

feld « la culla dell’ispirazione », è probabilmente

la couturière francese Coco Chanel che continua

letto Come mi vesto oggi? – Il look book della

la Fressange – icona dell’eleganza francese – ci

il più celebre negozio di abbigliamento vintage

ad affascinare le giovani generazioni che a lei

Parigina non potrete più dirlo. Con i basici giusti

offre i suoi personali consigli di stile e bellezza

al mondo. Si trova a Londra, nel cuore di Covent

tuttora si ispirano.

(pantaloni neri, camicia bianca, ballerine ecc.),

raccolti durante gli anni trascorsi nel mondo

Garden. Il presente volume spazia dal cappotto

Questo gift book raccoglie gli aforismi più

Ines de la Fressange ha ideato 50 semplicissimi

della moda. Insegna a vestirsi come una parigina

in pelliccia d’orso di un pilota al pantalone da

iconici della leggendaria stilista: sulla moda, le

outfit per dimostrare che esiste uno stile giusto

costruendo un guardaroba che ruota attorno a

aviatore rivestito di pelo, dal peacoat originale

donne, la vita…

sia per parlare con il banchiere, sia per andare a

7 abbordabili capi basici, da movimentare con

della US Navy alle cerate della British Antarctic

« Una donna che non mette il profumo non ha

cena con l’ex. In 160 pagine piene d’illustrazioni

accessori di grido. Questa edizione aggiornata

Survey: una miniera di idee per disegnatori e sti-

futuro .» « Vestiti trasandata e ricorderanno il

scoprirete che lo stile non è sempre innato, ma

comprende la fitta lista di indirizzi parigini

listi. Lo illustrano fotografie abili nel cogliere il

vestito; vestiti in modo impeccabile e ricorde-

che lo si può benissimo imparare.

dell’autrice: alberghi, ristoranti, luoghi insoliti

dettaglio che rende ciascun esemplare un pezzo

ranno la donna .» « Le cose migliori della vita

da visitare e una guida su misura per divertirsi

unico.

sono gratis. Le seconde migliori sono molto

con i bambini.

25,00 €

costose .»
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25,00 €

UNA NOTA
AL GIORNO

IL DIARIO
DEI MIEI 9 MESI

IL DIARIO
DEL MIO BEBÈ

Mesdemoiselles

Mesdemoiselles

blocchetto con 100 fogli staccabili
13,6 x 21,2 cm
ean: 978-88-6722-259-9

72 pagine, 19,5 x 24 cm, rilegatura wiro
ean: 978-88-6722-388-6

72 pagine, 19,5 x 24 cm, rilegatura wiro
ean: 978-88-6722-185-1

In ogni pagina di questo diario dei ricordi tro-

L’origami, in parole povere, è l’arte di piegare

Dopo il notevole successo del Diario del mio

Dalla scelta del nome ai primi passi, un diario

verete lo spazio per annotare i fatti accaduti lo

la carta. Ma è anche molto di più di questo: è

bebè, lo studio grafico parigino Mesdemoisel-

per conservare i più bei ricordi di questi irripe-

stesso giorno nell’arco di cinque anni. Via via

insieme geometria, poesia, scultura e design. I

les (noto per le sue collaborazioni con Dior) si

tibili mesi.

che le pagine si riempiono, scoprirete curiose

modelli di Ayako Akazawa, proposti in questo

dedica stavolta alla dolce attesa.

Tra i contenuti: pop-up, inserti, box per le

coincidenze e rivivrete momenti dimenticati,

blocchetto, sono animali e insetti irresistibili,

Il Diario dei miei 9 mesi permette di conservare

impronte di manine e piedini, una bustina dove

aggiungendo una gioia imprevista a tutte le vo-

alcuni antichi e dall’aria familiare, altri più mo-

i ricordi di questo periodo intenso nella vita di

riporre il braccialetto dell’ospedale, piccole

stre giornate.

derni. Il kit contiene 75 variopinte carte da ori-

una donna in un oggetto deliziosamente illu-

custodie per conservare importanti segreti, un

gami e semplici istruzioni illustrate per ricreare

strato e ricco di animazioni, pop-up, bustine

origami a forma di cuore dove annotare nomi e

25 figure, una più sorprendente dell’altra.

colorate e delicati inserti dove poter custodire

nomignoli, una raccolta di filastrocche, un’altra

foto, ecografie e piccoli segreti.

di ricette, un metro da completare con le foto-

Il Diario accompagna la mamma nei tre trime-

grafie, una grande busta a soffietto…

Cinque anni del mio diario

Yao Cheng

-

370 pagine, 10 x 16 cm , cartonato imbottito
ean: 978-88-6722-616-0

ORIGAMI
Ayako Akazawa

-

-

12,90 €

25,00 €

-

25,00 €

15,00 €

stri della gravidanza come un confidente che
conserverà preziosamente questa storia per poi
trasmetterla più avanti al suo bambino.
36
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GATTOLAVORI

GATTOPITTORI

SIMBOLI SACRI

GARUDA

Un compendio di gatti acculturati

Un nuovo compendio di gatti acculturati

Popoli, religioni, misteri

e la ruota del destino

Susan Herbert

Susan Herbert

Robert Adkinson

Sirish Rao

192 pagine, 21 x 23 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-228-5

192 pagine, 19 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-619-1

792 pagine, 16,5 x 18,5 cm, cartonato
ean: 978-88-95363-71-4

22,00 €

32 pagine, 23,5 x 23,5 cm, cartonato
e serigrafato a mano in India
ean: 978-88-6722-463-0

-

15,00 €

-

-

15,00 €

-

15,00 €

Che siate amanti dei gatti o patiti di arte, di-

Musetti baffuti e cuffie infiocchettate, soffici

I simboli regolano il nostro universo influen-

Questo prezioso album è stato serigrafato a

vertitevi a riscoprire i capolavori della pittura e

code a far da pennello, zampette tra fiori, frut-

zando il nostro comportamento. Jung vedeva in

mano in India secondo lo stile tradizionale pa-

del cinema attraverso gli irresistibili acquerel-

ti e cappelli… Dal Medioevo agli impressionisti,

essi gli archetipi dell’inconscio collettivo.

tachitra, tipico dell’Orissa, uno stato orientale

li di Susan Herbert. Dagli storici film di Hol-

ecco il meraviglioso universo di Susan Herbert!

Simboli Sacri riunisce in tre grandi gruppi – popo-

del Subcontinente. Si tratta di una forma d’arte

lywood alle più delicate tele impressioniste,

In questo secondo volume di gatti nell’arte, i

li, religioni, misteri – le immagini e i segni più ve-

raffinata e ornamentale, introdotta dagli artisti

passando per la Felina dall’orecchino di perla,

felini s’intrufolano di nuovo nei celebri dipinti

nerati nel mondo. Questa vasta guida iconogra-

che un tempo affollavano il tempio del dio Vish-

i gatti rubano la scena ai grandi classici. Saprete

offrendo quel calore e quello humour che hanno

fica (770 illustrazioni) esplora i miti, i rituali e la

nu a Puri.

riconoscere lo zampino dell’artista sotto i baffi

già conquistato migliaia di fan in tutto il mondo.

ricchezza simbolica che chi ci ha preceduto legge-

Garuda, aquila del dio Vishnu, vede Yama, il dio

va nella natura. Dall’Antico Egitto al mondo cel-

della morte, avvicinarsi a un meraviglioso uccel-

tico, dagli Indiani d’America al taoismo, dal cri-

lino e decide di salvarlo. Ma si può tenere lonta-

stianesimo ai tarocchi passando per i mandala…

na la Morte? Parabola sull’amore e sul destino,

i più espressivi sistemi simbolici vengono qui

questo racconto si prende gioco della nostra fu-

decriptati.

tile pretesa di controllare l’avvenire.

del gatto?
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SAGGEZZE DELL'UMANITÀ
Danielle & Olivier Föllmi
752 pagine, 22,5 x 15 cm, cartonati / 29,90 €

RACCONTI
DEI SAGGI DEL
GIAPPONE

RACCONTI
DEI SAGGI
ZEN

RACCONTI
DEI SAGGI
SAMURAI

RACCONTI
DEI SAGGI
GIARDINIERI

Pascal Fauliot

Pascal Fauliot

Pascal Fauliot

P. Fauliot & P. Fischmann

-

ean:
978-88-95363-64-6

15,90 €

-

ean:
978-88-6722-025-0

15,00 €

-

ean:
978-88-96968-61-1

15,90 €

OFFERTE
365 pensieri di maestri buddhisti

-

ean: 978-88-88585-23-9

15,00 €

RACCONTI
DEI SAGGI
PERSIANI

RACCONTI
DEI SAGGI
SCANDINAVI

RACCONTI
DEI SAGGI
DELLA POLINESIA

RACCONTI DI BESTIE
SAGGE E ANIMALI
IMPERTINENTI

Leili Anvar

Anna Lazowski

Céline Ripoll

Jean-Jacques Fdida

ean:
978-88-6722-443-2

ean:
978-88-6722-264-3

ean:
978-88-67222-78-0

ean:
978-88-96968-62-8

15,00 €
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-

15,90 €

-

15,90 €

ean: 978-88-88585-44-4

ean:
978-88-96968-38-3

RISVEGLI
365 pensieri di maestri dell’Asia

-

SAGGEZZE
365 pensieri di maestri dell’India

ORIGINI
365 pensieri di saggi dell’Africa

ean: 978-88-95363-16-5

ean: 978-88-88585-68-0

RIVELAZIONI
365 pensieri d’America Latina

SPERANZE
365 pensieri d’Occidente

ean: 978-88-88585-92-5

ean: 978-88-95363-67-7

-

15,00 €
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novità

novità

LE FAVOLE
DI LA FONTAINE

IL LIBRO DI
QUENTIN BLAKE

ILLUSTRATE DA QUENTIN BLAKE

Jenny Uglow
Quentin Blake

Jean de La Fontaine
Illustrazioni di Quentin Blake

-

-

256 pagine, 20 x 26 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-724-2

120 pagine, 18 x 24 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-731-0

29,90 €

29,90 €

Grande lettore di La Fontaine, Quentin Blake ha scelto e illustrato le sue 50 favole preferite.

« Io e Roald eravamo molto diversi, nel senso migliore del termine. In una coppia di artisti è molto

Questa raccolta invita il lettore adulto a riscoprire una preziosa eredità letteraria e a condividerla in

meglio che non ci siano due versioni della stessa persona: meglio che ci sia un contrasto, quasi una

famiglia. Come spiega lo stesso Blake: « Sono convinto che La Fontaine non sia uno scrittore esclu-

sottile tensione. »

sivamente rivolto all’infanzia. Molte favole parlano di animali e sono accessibili ai bambini. Ma ve

Le immagini di Quentin Blake hanno fatto sognare generazioni di lettori. In occasione del suo novan-

ne sono tante altre, e sono andato a caccia delle favole palesemente destinate a un pubblico adulto.

tesimo compleanno, il presente volume, ideato dall’artista stesso, ne propone una panoramica com-

Alcune di esse assomigliano più a una novella troncata da un finale che a una favola con la sua morale

pleta, dai primi disegni (pubblicati su Punch quando Blake ha solo sedici anni), ai progetti più recenti,

conclusiva. È bello vedere come queste opere non abbiano perso nulla della loro attualità ».

dalle collaborazioni con scrittori quali Roald Dahl, fino ai grandi lavori per ospedali e spazi pubblici.
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novità

novità

FANTASTICO
GUSTAVE DORÉ

NOTRE-DAME DE PARIS
Victor Hugo
Illustrazioni di Benjamin Lacombe

Alix Paré & Valérie Sueur-Hermel
Illustrazioni di Gustave Doré

-

-

656 pagine, 20 x 28 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-707-5

480 pagine, 20,5 x 26 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-706-8

49,90 €
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49,90 €

Il più celebre dei romanzi di Victor Hugo,

Una retrospettiva inedita delle maggiori

autentica icona del Romanticismo, viene

opere di Gustave Doré, selezionate fra un

presentato in una veste d’eccezione, subli-

corpus di oltre 10 000 stampe e dipinti.

mato dalla magistrale interpretazione di

Notti stellate e fitte foreste di abeti, mostri

Benjamin Lacombe.

marini e creature volanti… a Doré piace so-

Il racconto si snoda fra il dramma e l’epo-

gnare, far sognare e infondere meraviglia.

pea, fra il pittoresco e la poesia, pervaso

Disegnatore, incisore, pittore e scultore,

dalla straordinaria sensibilità parigina del

l’artista fu un virtuoso della fantasia e un

grande poeta. Una sensibilità condivisa da

fine osservatore della natura.

Lacombe, che in questo album si diletta a

Dalla caricatura al reportage di guerra,

esplorare l’epoca medievale e a offrirci la

dal romanzo fino alla favola e alla poesia,

sua lettura di un brulicante immaginario

passando per l’allegoria e il paesaggio, non

in cui spiccano, fra passioni e clamori, tre

v’è registro che non abbia esplorato. Gui-

figure leggendarie: Esmeralda, affascinante

dati dalla potenza grafica delle sue opere,

femme fatale, Frollo, arcidiacono maledet-

assaporiamo il talento per l’illustrazione

to, e Quasimodo, gobbo guercio dal grande

letteraria che è valso a uno degli artisti più

cuore. A fare da scenario, una affascinante

prolifici dell’Ottocento un meritato posto

quanto inquietante cattedrale...

nell’immaginario collettivo.
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novità

CARAVAGGIO
L’essenziale
Valérie Mettais

-

192 pagine a leporello, 17 x 24 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-725-9

29,90 €

MONET

KLIMT

L’essenziale

L’essenziale

Anne Sefrioui

Valérie Mettais

-

192 pagine a leporello, 17 x 24 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-579-8

29,90 €

Questo cofanetto raccoglie l’essenziale dell’ope-

tando l’artista più celebre e meglio pagato dei suoi tempi. Dapprima soggioga il pubblico con le sue
figure di musici e di bari, poi con immagini sacre che lasciano stupefatti per la ricchezza compositiva
e l’efficacia dei chiaroscuri. Neppure la fama di ragazzaccio della pittura barocca, iracondo e attacca-

192 pagine a leporello, 17 x 24 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-578-1

Il formato a leporello di questo cofanetto ci porta nel cuore dell’arte di Caravaggio, offrendo in una

29,90 €

brighe, riuscirà ad adombrare la luce abbacinante che con forza inaudita prorompe dalle sue opere.
visione d’insieme una cinquantina di capolavori nella loro drammatica potenza.

I capolavori di Gustav Klimt, che fece suo il motto « A ogni epoca la sua arte. All’arte la sua liber-

uno dei fondatori dell’impressionismo e un pre-

tà ». Accompagnato dal libretto esplicativo, il le-

cursore dell’astrattismo. Cinquanta capolavori

porello presenta cinquanta opere emblematiche

della sua lunga e brillante carriera si susseguo-

di un’arte nata sotto il segno del rinnovamento

no in un elegante leporello, accompagnati da un

e della rottura col passato. Il motto è quello del-

libretto esplicativo. La natura, al centro delle

la Secessione viennese, movimento fondato nel

ricerche di Monet, rivela la tensione incessante

1897 e a cui Klimt aderì sviluppando stilizzazio-

dell’artista, volta a riprodurre la luce e i colori

ne, arabeschi e una sfavillante profusione deco-

nell’attimo, en plein air, per cogliere ogni sensa-

rativa per sublimare soprattutto l’immagine del

zione. Dalla fedele raffigurazione del paesaggio

corpo femminile. Fra ritratti mondani, allegorie

che contraddistingue gli esordi di Monet fino

e paesaggi, fra dipinti a cavalletto e decorazio-

alla scrittura gestuale delle ultime Ninfee, questo

ni di palazzi privati, questo cofanetto riassume

cofanetto celebra una creazione impareggiabile.

l’essenziale di un’opera iconica.

/ L’ESSENZIALE

fine del XVI secolo, nell’arco di una ventina d’anni Caravaggio sconvolge tutti i codici stabiliti diven-

-

ra di Claude Monet, considerato al tempo stesso

46

Pittore di corte, pittore dell’insolenza, pittore dei corpi, pittore dello sguardo… Arrivato a Roma alla
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HIROSHIGE

HIROSHIGE

HOKUSAI

GEISHE

Cento vedute di luoghi
celebri di Edo

Paesaggi celebri delle sessanta
province del Giappone

Le trentasei
vedute del monte Fuji

celebrate dai maestri
della stampa giapponese

Anne Sefrioui

Anne Sefrioui

Amélie Balcou

Amélie Balcou

288 pagine a leporello, 16 x 23 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-606-1

196 pagine a leporello, 16 x 23 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-533-0

228 pagine a leporello, 16 x 23 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-432-6

29,90 €

29,90 €

196 pagine a leporello, 16 x 23 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-526-2

Nel 1855 un terribile terremoto devasta la città

Hiroshige riesce a esprimere la bellezza della

Quando, all’inizio degli anni ‘30 dell’Ottocento,

Questo cofanetto celebra le donne e la loro

di Edo (poi ribattezzata Tokyo): nel decennio

natura imponendosi presto, assieme a Hokusai,

Hokusai pubblica Le Trentasei vedute del

bellezza, così importante nell’arte giapponese,

successivo Hiroshige (1797-1858) si propone di

come una delle maggiori figure dell’ukiyo-e.

monte Fuji, tocca l’apice della sua carriera

attraverso una selezione delle più famose stampe

disegnare i cento volti della città natale. Se da

L’inconfondibile sfumato dei suoi paesaggi,

rivoluzionando l’arte della stampa ukiyo-e.

del genere bijin-ga (« immagini di belle donne »).

un lato ne registra i cambiamenti, dall’altro vi

allietati dalla presenza di delicate silhouette,

La celebre serie presenta il monte Fuji da una

La presente raccolta dispiega un centinaio di

proietta i propri sogni, pervasi di nostalgia. Il

emana pura poesia.

molteplicità di punti di vista e inquadrature: ora

opere dei più grandi maestri, da Utamaro, Eisui

famoso paesaggista rende con grande lirismo

Hiroshige rinnovò l’arte della stampa adottando

solitario e maestoso, ora appena delineato con-

ed Eishi a Hokusai, senza dimenticare Eizan,

i siti più famosi e talvolta la loro recente

il formato verticale, scelta che gli impose di

tro un lontano orizzonte. Il vulcano sacro è in-

Kunisada e Yoshitoshi.

ricostruzione, ma testimonia anche con estrema

scegliere inquadrature inusuali con prospettive

differente all’attività degli uomini, che a Hoku-

Queste stampe sublimano volti, gesti e bellezza

precisione la vita quotidiana degli abitanti e le

di grande audacia. I famosi paesaggi delle

sai piace rappresentare impegnati nei loro lavori

femminile

loro usanze.

sessanta province del Giappone, pubblicati alla

quotidiani, in simbiosi con l’ambiente, tranquil-

cortigiane che oziano nei loro interni, fanciulle

fine della sua vita e raccolti in questo cofanetto,

lo e benigno, o invece alle prese con una natura

che si pettinano, madri con i loro figli, poetesse

ne offrono magnifici esempi.

sovrana, magnifica e spietata.

che contemplano la fioritura dei ciliegi...

-

29,90 €
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-

29,90 €

in

tutte

le

sue

incarnazioni:

L’ACQUA

GLI UCCELLI

LE STAGIONI

IL TATUAGGIO GIAPPONESE

celebrata dai maestri
della stampa giapponese

visti dai grandi maestri
della stampa giapponese

viste dai grandi maestri
della stampa giapponese

Significati, forme e motivi

Jocelyn Bouquillard

Anne Sefrioui

Amélie Balcou

-

112 pagine a leporello, 12 x 17,5 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-668-9

112 pagine a leporello, 12 x 17,5 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-666-5

226 pagine a leporello, 12 x 17,5 cm
cofanetto con libretto
ean: 978-88-6722-487-6

Onde impetuose, scrosci improvvisi, nevicate

Questo cofanetto celebra il variegato mondo

Hokusai e Hiroshige hanno rivoluzionato l’arte

La stretta relazione tra il tatuaggio giapponese

silenziose e dolci piogge leggere… l’acqua

degli uccelli attraverso le opere dei più grandi

della stampa giapponese sin dalla fine del XVIII

e l’oscuro mondo della yakuza ha contribuito a

scorre in tutte le sue forme negli oltre settanta

maestri della stampa giapponese. Contiene

secolo portando all’apogeo il genere del paesag-

permeare questa forma di espressione artistica

capolavori

-

19,90 €

22,00 €

19,90 €

questo

19,90 €

cofanetto,

un libretto sulla storia dello stile kachō-ga

gio. Popolate di scene della vita quotidiana, le

di un’aura di mistero. La cultura dell’irezumi è

(« immagini di fiori e di uccelli ») e un elegante

loro tavole hanno fatto proprio il tema delle

profonda e ricca di significati, forme e motivi

da un libretto esplicativo.

leporello con oltre 60 riproduzioni volte a

stagioni, al centro della loro cultura. Già nel VI

trasferiti dalle colorate immagini xilografiche

Il virtuosismo senza tempo di maestri come

celebrare in ogni dettaglio la bellezza della

secolo i poeti si erano impadroniti del soggetto,

alla pelle, per abbellire e proteggere chi sceglie di

Hokusai, Hiroshige, Utamaro e Kuniyoshi si

natura. Delicate cince su ciliegi in fiore, maestosi

a cui viene associata una specifica iconografia:

portarli. Attraverso immagini e analisi, il volume

rivela in raffinati giochi di linee, tratteggi e

pavoni che fanno la ruota, cacatua dai colori

la fioritura dei ciliegi diventa il grande simbolo

rivela l’origine, il significato e i segreti che si

colori, volti a sublimare la comunione dell’uomo

cangianti e civette dormienti sotto la luna piena

della primavera e il sole quello dell’estate. L’au-

celano dietro i maggiori motivi del tatuaggio

con una natura pervasa di spiritualità.

rivelano tutta la poesia di artisti intramontabili

tunno invita alla contemplazione della luna e

tradizionale: animali, creature mitologiche,

quali Keisai, Keibun, Hiroshige e Koson.

delle foglie dell’acero. L’inverno giunge insieme

divinità buddhiste, fiori, personaggi storici,

alle prime nevi…

shunga, yokai...

/ UKIYO-E

in

240 pagine, 16,5 x 23,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-499-9

presentati in formato leporello e accompagnati
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raccolti

-

-

Yori Moriarty
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ristampa

YOKAI
Daniel Sastre
Nobukaru Ito

-

512 pagine, 21 x 30,4 cm,
brossura con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-650-4

39,90 €

HOKUSAI MANGA

SHUNGA

Kazuya Takaoka

Kazuya Takaoka

-

696 pagine, 21 x 30,4 cm
brossura con sovracoperta e fascetta
stampato a 3 colori
ean: 978-88-6722-358-9

49,90 €

-

586 pagine, 21 x 30,4 cm
brossura con sovracoperta e fascetta
stampato a 4 colori
ean: 978-88-6722-079-3

39,90 €

Per la prima volta in Italia vengono pubblicati i

Gli Shunga ritraggono l’attività erotica di una

Manga di Hokusai, bestseller del periodo Edo,

coppia tra piacere e tensione, rivelandone la

con un testo bilingue italiano-giapponese. Un

sensualità attraverso la più raffinata xilografia

unico volume raggruppa il fior fiore delle 4000

giapponese. La tecnica impiegata fa capo alla

stampe, tirate su matrici di legno, che il genio

scuola dell’ukiyo-e – o pittura del mondo flut-

del Sol Levante e inventore dei Manga eseguì tra

tuante – particolarmente diffusa nel periodo

il 1814 e il 1878, accorpandole in quindici volumi.

Edo. Gran parte degli esponenti di questa cor-

Inizialmente destinati a essere un manuale di

rente artistica si cimentarono negli shunga a un

disegno per i suoi alunni, i Manga di Hokusai

certo punto della loro carriera. Questa impo-

raffigurano la vita della gente comune, animali,

nente summa di 586 pagine presenta le opere di

piante, paesaggi, nonché gli immancabili

artisti quali Hokusai, Utamaro, Kuniyoshi, Kiyo-

demoni e mostri del folklore nipponico.

naga ed Eisen.
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Spiriti mutanti, paurose entità vendicative... dietro l’odierna ossessione globale per manga e anime si
celano i mostri che, sin dal XVI secolo, popolano l’immaginario della tradizione giapponese.
Yokai, nelle sue oltre 500 pagine, raccoglie un epico compendio di queste temibili creature, con illustrazioni così ingrandite e dettagliate da far vivere ai lettori un’inedita esperienza d’immersione
nelle atmosfere di quest’antica mitologia, rendendo visibile ogni pennellata di Tsukioka Yoshitoshi
e degli altri artisti dell’epoca Edo. Facendo seguito, nella stessa collana, a Hokusai Manga e a Shunga,
quest’imponente opera di 512 pagine presenta i capolavori scelti tra le opere della tradizione conservate al Miyoshi Mononoke Museum, unico museo in Giappone e nel mondo dedicato agli yokai.
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IL FAVOLOSO MONDO
DI YUKO HIGUCHI
Yuko Higuchi

-

160 pagine, 19,5 x 25,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-748-8

19,90 €

Yuko Higuchi vive a Tokyo ed è diventata famosa, soprattutto online, come creatrice di opere bizzarre e fantastiche, popolate da personaggi che richiamano lo spirito surreale di Alice nel Paese delle
Meraviglie di Lewis Carroll, oppure quello di una tenebrosa Beatrix Potter.
Conigli antropomorfi, ragazzine dall’aria innocente, gatti tentacolati e funghi che camminano si
combinano per creare delle immagini che, come in tutte le fiabe che si rispettino, evocano un’atmosfera di mistero con un ché di inquietante.
Il presente libro raccoglie le maggiori opere dell’artista e si conclude presentando le partnership che
ha siglato con marchi famosi come Uniqlo e Rock your Baby.
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NOTTI DI TOKYO

BOTTEGHE
DI TOKYO

L’arte del disegno
di Mateusz Urbanowicz

Mateusz Urbanowicz

Mateusz Urbanowicz

-

-

160 pagine, 19 x 25,4 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-599-6

160 pagine, 19,7 x 24,6 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-690-0

25,00 €

25,00 €

Il maestro degli anime giapponesi ci invita a una passeggiata notturna per le vie di una delle mega-

Mateusz Urbanowicz vive a Tokyo da parecchi anni. Nel 2016 esordisce con una serie di dieci tavole

lopoli più affollate del mondo. Urbanowicz ci racconta il suo arrivo nella capitale giapponese per la-

ad acquerello dedicate alle vecchie botteghe di Tokyo. I disegni, che subito ottengono un grande

vorare in uno studio di animazione, rievocando quei momenti di solitudine provati quando gli sono

successo, appaiono su numerosi giornali e in trasmissioni televisive.

venuti a mancare i punti di riferimento più familiari. In quel momento, l’unica via di fuga è stata per

L’autore decide quindi di completare la serie con quaranta nuove botteghe, esplorandone le varianti

lui quella di vagabondare di notte, in una sorta di meditazione che gli ha permesso di assaporare al

architettoniche nei vari quartieri tokyoti. Il libro finisce presto per diventare una guida di riferimen-

meglio la città. Come nel suo primo libro, Botteghe di Tokyo, l’autore richiama la nostra attenzione

to per tutti i nostalgici della vecchia Tokyo. Il testo bilingue, italo-giapponese, comprende un’ap-

sui dettagli architettonici, ma anche sulle atmosfere che ha percepito e sulle tecniche adottate per

pendice che spiega la tecnica usata per disegnare le facciate e il materiale adottato per realizzare

ottenere una stupefacente maestria della linea e del colore.

i disegni, tutti ad acquerello.
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IMPERATORE DEL GIAPPONE
VOL. 1

IMPERATORE DEL GIAPPONE
VOL. 2

IMPERATORE DEL GIAPPONE
VOL. 3

IMPERATORE DEL GIAPPONE
VOL. 4

La storia dell’imperatore Hirohito

La storia dell’imperatore Hirohito

La storia dell’imperatore Hirohito

La storia dell’imperatore Hirohito

Disegno: Junichi Nojyo
Opera originale: Kazutoshi Hando
Sceneggiatura: Issei Eifuku

Disegno: Junichi Nojyo
Opera originale: Kazutoshi Hando
Sceneggiatura: Issei Eifuku

Disegno: Junichi Nojyo
Opera originale: Kazutoshi Hando
Sceneggiatura: Issei Eifuku

Disegno: Junichi Nojyo
Opera originale: Kazutoshi Hando
Sceneggiatura: Issei Eifuku

200 pagine, 13 x 18,4 m, brossura con sovracoperta
ean: 978-88-6722-691-7

200 pagine, 13 x 18,4 m, brossura con sovracoperta
ean: 978-88-6722-692-4

200 pagine, 13 x 18,4 cm, brossura con sovracoperta
ean: 978-88-6722-733-4

248 pagine, 13 x 18,4 cm, brossura con sovracoperta
ean: 978-88-6722-734-1

-

8,00 €

-

-

8,00 €

8,00 €

-

8,00 €

Realizzato per celebrare i 30 anni dalla morte di Hirohito, questo manga è il primo adattamento

Con il terzo e il quarto volume (24 i titoli previsti per la serie), Hirohito entra nell’età adulta e ini-

grafico di quello che fu il più lungo regno di un imperatore giapponese: 62 anni. Ad accompagnare

ziano le traversie della politica... Per ragioni patriottiche o per puro interesse personale, qualcuno

l’accattivante racconto, una trama di intrighi politici e familiari.

vuole tenere il giovane erede al trono lontano dalle grandi decisioni di Stato. La principessa Nagako

Nell’anno 37 dell’era Meiji (1904) il giovane Hirohito inizia a farsi strada. Dai primi anni formativi

è stata designata in via ufficiosa come fidanzata del principe, ma mentre tutti si rallegrano del lieto

della sua lunga reggenza fino ai drammatici eventi che hanno portato il Giappone alla Seconda guer-

evento, Aritomo Yamagata, sommo consigliere politico, ignora la decisione e con estrema arroganza

ra mondiale, questo splendido e documentatissimo manga alza il velo sugli aspetti poco noti della

si adopera per far rompere il fidanzamento...

vita del principe Hirohito, futuro imperatore Shōwa, a cominciare dalla sua infanzia, soggetto del

Vero e proprio fenomeno editoriale in Giappone, la serie Shōwa Tennō Monogatari ha consacrato

primo volume. Il secondo è dedicato all’adolescenza del principe e alla sua educazione in un istituto

Junichi Nojyo come uno dei più grandi mangaka viventi.

appositamente creato per lui.

58

/ MANGA

59

/ MANGA

ANATOMIA ARTISTICA

ANATOMIA ARTISTICA - VOL. 2

VIETNAM

DAVID HOCKNEY

Carnet di morfologia

Strutture e superficie

Louis Vuitton Travel Book

L’arrivo della primavera, Normandia

Michel Lauricella

Michel Lauricella

Lorenzo Mattotti

William Boyd & Edith Devaney

280 pagine, 15 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-669-6

168 pagine, 28 x 19 cm, stampato a 6 colori,
ean: 978-2-36983-023-8

168 pagine, 25 x 17,5 cm, cartonato con swiss binding
ean: 978-88-6722-689-4

-

320 pagine, 15 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-299-5

15,90 €

-

-

15,90 €

45,00 €

-

29,90 €

Suddiviso in cinque parti – testa/collo, torso,

Facendo seguito al primo, questo secondo volu-

Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è un

La vasta produzione di David Hockney, iniziata

arto superiore, arto inferiore e vedute d’insie-

me presenta una visione semplificata del corpo

esponente maggiore dell’arte del fumetto che ha

oltre sessant’anni fa, è marcata dalla sua insazia-

me – Anatomia artistica, carnet di morfologia

umano, volta ad agevolare il disegno immagina-

in certi aspetti addirittura rivoluzionato. I suoi

bile curiosità nei confronti delle tecniche e dei

presenta il corpo da molteplici punti di vista per

tivo e ad arricchire quello dal vero.

album sono pubblicati in tutto il mondo. Ma il

processi artistici innovativi. Pioniere nell’utiliz-

ottenerne una visione in 3D, dalla raffigurazione

Nella prima parte l’autore si basa su un ristretto

suo universo narrativo spazia su quasi tutti i

zo dell’iPad, l’artista esibisce un ineguagliabile

schematica allo scorticato, suggerendo altre pos-

insieme di forme sintetiche: a partire dalla forma

generi, dai libri illustrati per ragazzi ai film di

virtuosismo nella pittura su tablet.

sibilità di rappresentazione da parte degli allievi

complessa vengono dedotte le strutture elemen-

animazione. In questo album, realizzato per la

Dai ramoscelli spogli in pieno inverno ai rami

delle scuole d’arte, ma non solo. Le didascalie

tari che più si avvicinano alla sagoma riprodotta.

prestigiosa collana Louis Vuitton Travel Book,

carichi di fiori impalpabili, nei quattro acri del

sono semplificate al massimo, con un sistema di

La seconda parte presenta una visione semplifi-

ci propone la sua personale visione del Vietnam

suo giardino in Normandia Hockney è riuscito a

rimandi ai risvolti di copertina. Ogni capitolo è

cata dello scheletro umano.

con chiazze di colore puro, cariche di energia e

catturare il miracolo della rinascita primaverile.

costituito da una serie di tavole che raffigurano

L’ultima parte offre infine una visione precisa

di vivacità.

La coincidenza con la prima ondata della pande-

le ossa e i muscoli in dettaglio, con vedute d’in-

delle forme grasse e delle pieghe della pelle, un

mia di Covid conferisce un significato speciale

sieme per comprendere meglio il collegamento

punto di vista molto originale se si considera che

a queste immagini, luminose e dense di colori.

dei muscoli alle ossa, e dove ciascun elemento si

l’approccio anatomico tradizionale si concentra

colloca all’interno del corpo.

esclusivamente sull’ossatura e la muscolatura.
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CERCASI HARING
DISPERATAMENTE

CERCASI BASQUIAT
DISPERATAMENTE

CERCASI BANKSY
DISPERATAMENTE

Ian Castello-Cortes

Ian Castello-Cortes

Xavier Tapiès

-

136 pagine, 12,5 x 17,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-469-2

12,00 €

-

136 pagine, 12,5 x 17,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-379-4

12,00 €

128 pagine, 12,5 x 17,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-509-5

WALL AND PIECE

BANKSY
Siete una minaccia
di livello accettabile...

Banksy

-

240 pagine, 21 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-96968-60-4

25,00 €

Xavier Tapiès

-

Gary Shove

248 pagine, 20 x 25 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-462-3

25,00 €

12,00 €

MA DOV’È BANKSY?

228 pagine, 21 x 25,6 cm
cartonato con tela
ean: 978-88-6722-518-7

25,00 €

Cercasi disperatamente è una

Fino a che punto conoscia-

Il volume abbraccia la carrie-

« Se

nostra

Complementare di Wall and

Questa antologia abbraccia la

collana di piccole monografie,

mo Basquiat? Questo volume

ra di Banksy dagli esordi nel

dichiarazione da mettere sulla

Piece (ma non ufficiale e voluta-

carriera di Banksy nel mon-

per lo più riconducibili alla

ci consente di capire chi fosse

1999 sino a oggi. Un’imma-

copertina del suo libro, se la

mente dissacrante), questo vo-

do della street art dagli esordi

controcultura del Novecento.

realmente visitando i luoghi

gine fotografica e un’analisi

può scordare. »

lume, oltre a raccogliere tutte le

nel 1999 sino alle creazioni

Cercasi Haring disperatamente

significativi del suo percorso.

approfondita presentano in

Rappresentante

opere emblematiche del primo

più recenti realizzate nel 2020.

ripercorre la vita di Haring,

Dall’infanzia a Puerto Rico

modo cronologico ogni ope-

della Metropolitan Police

periodo dell’artista, presenta i

Un’immagine

presentandoci l’artista dietro

all’animato Artists Space di

ra, la sua genesi e i molteplici

suoi maggiori lavori dal 2006

un’analisi approfondita pre-

l’iconografia: i luoghi dove

New York, dai depositi della

livelli di significato. Una serie

Così

di

a oggi. Questa nuova edizione

sentano in modo cronologico

è cresciuto, i suoi pezzi nella

metropolitana

ristorante

di mappe con le coordinate ge-

copertina dell’autobiografia di

aggiornata include Girl with

ogni opera, la sua genesi e i

metropolitana, gli artisti con

WPA dove incontrò per la prima

ografico-cronologiche dei suoi

Banksy. Venduto a più di un

Balloon (la tela autodistrutta

molteplici livelli di significato.

cui festeggiava, le battaglie

volta Warhol, passiamo in ras-

lavori documenta l’evolversi di

milione di copie, Wall and Piece

all’asta di Sotheby’s da un tri-

per la comunità LGBTQIA+ e

segna tutti i luoghi dove visse e

questo fenomeno planetario,

è un libro-cult, l’unico a firma

tacarte nascosto nella cornice),

la toccante campagna contro i

la sorprendente serie di perso-

dagli interventi nei musei alle

di Banksy che vi presenta per la

e i pezzi realizzati dall’artista a

pregiudizi sull’AIDS, malattia

naggi e amanti che entrano ed

aste memorabili di alcuni suoi

prima volta l’essenziale del suo

Venezia il 22 maggio del 2019,

di cui morì a soli 31 anni.

escono dalla sua esistenza.

pezzi.

poliedrico lavoro fino al 2006.

durante la Biennale.
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IRO
L’essenza del colore
nel design giapponese
Rossella Menegazzo

-

288 pagine, 20,5 x 27 cm, stampato e rilegato
in veste tradizionale giapponese
ean: 978-88-6722-667-2

39,90 €

SPIRITO WABI
Axel Vervoordt
Tatsuro Miki

-

256 pagine, 21,5 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-96968-19-2

39,90 €

WA
L’essenza del design giapponese
Rossella Menegazzo & Stefania Piotti

-

288 pagine, 20,5 x 27 cm, stampato e rilegato
in veste tradizionale giapponese
ean: 978-88-6722-093-9

39,90 €

Axel Vervoordt è un interior designer di fama

« Wa », in giapponese, rimanda al concetto di

mondiale. L’incontro con l’Estremo Oriente e

armonia e di pace, ma è anche sinonimo del

l’amicizia con l’architetto giapponese Tatsuro

Giappone e della sua cultura. Per questo è sta-

Miki lo portano a ridefinire l’antico concetto

to scelto come chiave di lettura in riferimento a

wabi. Nato in Giappone nel XII secolo, lo spi-

quella « giapponesità » che l’Occidente identifi-

rito wabi raccomanda la semplicità, l’umiltà, il

ca come paradigma di bellezza e che nel campo

rispetto e l’ammirazione per l’azione del tempo

del design si traduce nella semplicità delle forme

sulle cose, rifiutando il superfluo, l’artificiale e

ma anche in un’attitudine interiore nei confron-

il perfetto per aderire all’essenziale, al naturale

ti dell’artigianato, dell’arte e della vita in gene-

e all’imperfetto. Appoggiandosi sull’autentici-

rale. Dai kimono alle scatole da cibo laccate, dai

tà e sul recupero in situ dei materiali, i nuovi

ventagli alle ceramiche raku, senza tralasciare le

spazi da lui creati rispondono alle ricerche e alle

produzioni di stilisti contemporanei e designer

tendenze più attuali dell’interior design, senza

emergenti, le 250 opere si susseguono guidando

pertanto discostarsi dal canone wabi.

il lettore in un bellissimo viaggio alla scoperta

Le origini dei colori tradizionali del Giappone si perdono nell’antichità. Dal fiore di ciliegio al bambù
fuligginoso, dal verde aghi di pino alla vasta gamma dei marroni tè, i loro nomi evocano il fascino che da
sempre la natura e il mutare delle stagioni esercitano sulla sensibilità giapponese. Inizialmente adottati
nell’abbigliamento per indicare il rango, i colori tradizionali hanno visto i loro significati espandersi nel
corso del tempo fino a includere oggi ogni sorta di oggetto di design. Questo volume celebra una selezione
di 200 colori (iro, in giapponese), ciascuno esemplificato da uno o più oggetti che vanno dai kimono del
XVI secolo alle sedute contemporanee, dagli utensili da cucina alle più raffinate ceramiche. Scritto da
Rossella Menegazzo, già co-autrice di WA - L’essenza del design giapponese, il prezioso volume è di per sé un
oggetto magnifico che conquisterà tutti gli amanti del design.

estetica del Paese del Sol Levante.
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FIORI
Cédric Grolet

-

320 pagine, 23 x 29 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-705-1

39,90 €

FRUTTI

OPERA

L’arte della pasticceria

Cédric Grolet

Cédric Grolet

-

320 pagine, 23 x 29 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-375-6

-

284 pagine, 23 x 29 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-631-3

39,90 €

39,90 €

Con Opera, Cédric Grolet volta pagina per

premiato Miglior Pasticciere del mondo nell’e-

esplorare un nuovo mondo, quello della panet-

dizione 2018 del World 50 Best Restaurants,

teria-pasticceria. Adottando un approccio più

il Nobel della gastronomia. In qualità di Chef

radicale, si allontana dalla tecnica di Frutti, il

Pâtissier del mitico Restaurant Le Meurice Alain

suo primo volume, per orientarsi verso prodotti

Ducasse a Parigi, modella frutti in trompe-l’oeil,

ancora più freschi, immediati, dal sapore perfet-

perfetti e scintillanti, che una volta aperti si ri-

to. Dalla baguette tradizionale alla saint-honoré,

velano squisiti grazie al loro ripieno sorprenden-

passando per il pain au chocolat e la crostata

te, belli da guardare e da gustare.

di mele, un repertorio di 100 ricette semplici e

Al pari di una galleria di realistici ritratti, 95 ri-

adatte a ogni momento del giorno, al ritmo del

cette presentano 45 frutti, da quelli esotici agli

suo nuovo negozio. Forte della sua esperienza

agrumi e ai frutti di bosco, creati dallo chef fran-

e del suo talento, Cédric Grolet infrange i codici

cese per sedurre la vista e il palato degli appas-

e rimette tutto in discussione per proporre una

sionati di dessert.

pasticceria inedita, ispirata e sorprendente.

/ CÉDRIC GROLET

77 ricette di crostate, semifreddi, tronchetti, galette e altri dolci che evocano i fiori, un soggetto che
il pasticciere-star predilige e i cui video sono virali su Instagram. Come un artigiano, Cédric Grolet
scolpisce magicamente petali e pistilli dei suoi fiori dolci. Dà il giusto spazio ai gesti tecnici – per
esempio il pochage, fondamentale nelle creazioni di pasticceria – completandoli con i consigli per
padroneggiare un’arte così precisa. Le ricette sono declinate in base alle stagioni per scoprire come
approfittare dei fiori commestibili. Il volume presenta anche una grande varietà di basi per crostate
(sablée, biscotti secchi, shortbread, pasta sfoglia…), per ricette sempre più golose e creative.

Poco più che trentenne, Cédric Grolet è stato
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Dopo il successo di Frutti e Opera, Grolet torna con un nuovo volume dedicato all’alta pasticceria:
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GIAPPONE

UCRAINA

Il ricettario

Cucina e storia

Nancy Singleton Hachisu

Olena Braichenko
Istituto Ucraino

-

-

468 pagine, 18 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-354-1

288 pagine, 22 x 28,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-722-8

39,90 €

29,90 €

I piatti tipici della cucina giapponese – sushi, ramen e dolci – riscuotono ovunque un grande suc-

Pubblicata in Ucraina pochi mesi prima dello scoppio della guerra, la presente opera, a cura di Ole-

cesso. Finalmente, grazie a questa straordinaria opera di Nancy Singleton Hachisu, le specialità

na Braichenko e di vari chef ucraini, è patrocinata dall’Ukrainian Institute, un organismo votato a

regionali e le preparazioni tradizionali dell’intero Arcipelago sono accessibili a tutti coloro che

promuovere la cosiddetta « diplomazia culturale », ovvero ad affermare culturalmente l’Ucraina in

amano cucinare a casa propria. Attraverso le 400 ricette raccolte in questo volume, divise per por-

quanto nazione. Un intento di pregnante attualità. Olena Briachenko ci invita a scoprire il suo paese

tata in 15 capitoli, viene esplorata la cultura gastronomica di ogni regione con zuppe, spaghetti,

attraverso una gastronomia che associa tradizioni, prodotti del territorio e caratteristiche regionali

sott’aceti, piatti unici, dessert e molte ricette a base di verdure. Infine, un capitolo dedicato agli chef

a pratiche culinarie in evoluzione: dal celebre borsch alla torta di Kyiv, passando per il banosh (una

annovera menu di famosi cuochi giapponesi che lavorano in tutto il mondo.

sorta di polenta), gli holubtsy (involtini di cavolo) o ancora il paska (tipico dolce pasquale).
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novità

RUM
e altri distillati
di canna da zucchero
Cyrille Mald

-

436 pagine, 23 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-718-1

39,90 €

ICONIC WHISKY
SINGLE MALTS & MORE

WHISKY

La guida degli esperti alla degustazione

Dai single malts scozzesi
alle distillerie artigianali

Cyrille Mald & Alexandre Vingtier

Cyrille Mald

-

432 pagine, 15 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-321-3

25,00 €

-

456 pagine, 23 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-577-4

Oltre che di whisky, Cyrille Mald è uno dei maggiori esperti al mondo di rum. È responsabile delle
degustazioni presso la rivista di settore Rumporter nonché presidente di Rum Intelligence, la società
organizzatrice dell’International Sugarcane Spirits Awards.
Rum e altri distillati di canna da zucchero esplicita le 450 sfumature di aromi scientificamente identificate, raggruppate in 12 famiglie (Ruota degli aromi). Il libro ci invita a un giro del mondo che
abbraccia ben 91 paesi e presenta le distillerie più celebri, le aree geografiche e gli itinerari di visita,
senza tralasciare alcun paese produttore. Grazie a 14 cartine, si conferma anche come uno degli
atlanti dedicati al rum più completi di sempre.

39,90 €

Iconic Whisky è una guida alla degustazione del

In questa aggiornatissima opera di riferi-

whisky basata sulla lettura visiva della « Ruota

mento, Cyrille Mald condivide con noi la sua

degli aromi » (con 450 aromi diversi). Le rappre-

profonda conoscenza del mondo del whisky

sentazioni grafiche per decodificare immediata-

(dalle materie prime alla realizzazione), svelan-

mente la loro composizione ne fanno un meto-

doci i segreti della degustazione, gli abbina-

do rivoluzionario, sia per gli esperti che per gli

menti preferiti ma anche gli indirizzi preziosi.

amatori. Il libro analizza 1500 etichette (di tutto

Tra suggerimenti e colpi di fulmine, sono pre-

il mondo, accessibili e reperibili), fornendo una

sentati tutti gli stili di whisky: i blend e i single

descrizione diretta e visiva degli aromi principali:

malts scozzesi, i whisky americani, i pot still ir-

2 al naso, 2 al palato e 2 al finale, oltre

landesi, i whisky giapponesi o di Taiwan.

alla forza e alle note generali del whisky.

Cyrille Mald, scrittore, cronista, esperto e giu-

Vengono inoltre proposti 1000 abbinamenti ec-

dice in numerose competizioni internazionali,

cezionali cibo-whisky.

degusta ogni anno migliaia di alcolici e visita
decine di distillerie in tutto il mondo.
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QUANDO UN PIATTO
FA STORIA
L’arte culinaria in 240 piatti d’autore
Christine Mulke

-

448 pagine, 20,5 x 27 cm, cartonato,
blocco libro verniciato effetto “marmo”
ean: 978-88-6722-525-5

39,90 €

IL PANE È ORO

TUTTI I PIATTI DEI PRESIDENTI

Quando un piatto fa storia celebra i piatti più iconici e autorevoli degli ultimi trecento anni. Dai

Ingredienti ordinari per piatti straordinari

30 anni di ricette, storie e aneddoti
nelle cucine di Palazzo del Quirinale

primissimi ristoranti all’innovativa scena gastronomica di oggi, ecco sfilare la Pesca Melba di

Lorenza Scalisi

di Ferran e Albert Adrià a elBulli. A cura di un gruppo internazionale di esperti, questo diario globale

Massimo Bottura & Friends

-

424 pagine, 19 x 25,5 cm, rilegatura olandese
isbn: 978-88-6722-327-5

29,90 €

-

272 pagine, 23 x 29 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-630-6

29,90 €

Negli ultimi anni il tema dello spreco alimentare

Tutti i piatti dei Presidenti non è un semplice libro

è salito alla ribalta, e lo chef Massimo Bottura ha

di cucina. Immagini, racconti, interviste, aned-

richiamato l’attenzione del grande pubblico su

doti di ieri e di oggi, menu integrali e singole

questo problema con i suoi Refettori – mense che

ricette svelano per la prima volta il backstage

utilizzano gli esuberi di cibo dei supermercati

degli eventi ufficiali di Palazzo del Quirinale. Un

e di altri fornitori locali per offrire pasti sani e

percorso che ha visto Lorenza Scalisi seguire per

stagionali alle persone in difficoltà. Il pane è oro

tre settimane l’agenda del Presidente Mattarella.

propone pasti di tre portate concepiti da 50 dei più

Dietro le mura di questo luogo « blindato », su ta-

grandi chef del mondo (da Alain Ducasse a Carlo

vole allestite in sale sontuose, siamo sorpresi di

Cracco, da Davide Oldani a René Redzepi e Ferran

ritrovare la tradizione culinaria italiana in tutta

Adrià), che hanno trasformato ingredienti umili in

la sua genuinità. Questo contrasto fra splendore

piatti straordinari – 150 ricette in tutto.

e misura, solennità e quotidianità risponde alla

Auguste Escoffier al Savoy e il Sushi di Jiro Ono al Sukiyabashi, il Purè di patate di Joël Robuchon al
Jamin, la Parte croccante delle lasagne di Massimo Bottura all’Osteria Francescana e l’Oliva sferica
di oltre 200 imperdibili creazioni culinarie narra una storia che ha definito il corso della gastronomia
e tracciato la strada per l’odierna cultura della ristorazione. Le bellissime illustrazioni di ogni piatto,
sono accompagnate da testi illuminanti, mentre la seconda parte del libro presenta le ricette originali.

volontà da parte del Capo dello Stato di fare del
Quirinale la « Casa degli italiani ».
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IL GRANDE MANUALE
DEL PASTICCIERE
Mélanie Dupuis

-

288 pagine, 24,5 x 32,8 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-295-7

29,90 €

IL GRANDE MANUALE
DEL CONFETTIERE

IL GRANDE MANUALE
DEL CIOCCOLATIERE

29,90 €

29,90 €

ean: 978-88-6722-632-0

ean: 978-88-6722-444-9

Primo volume di una collana enciclopedica indirizzata sia ai professionisti che agli amanti della gastronomia, Il grande manuale del pasticciere organizza in modo sistematico le tecniche di pasticceria
e fornisce gli strumenti per creare nuovi capolavori. 50 ricette di base: le paste fondamentali (brisée,
sablée, sfoglia, impasto per choux e per meringhe); le creme di base (pasticciera, al burro, inglese, ganache e mousse); le tecniche per lavorare il cioccolato; la cottura dello zucchero. 70 ricette, dai grandi
classici della pasticceria ai dolci più semplici: foresta nera, torta alle fragole, opéra, moka, crostata al
limone, tiramisù, babà al rum, macaron, meringhe, pasticcini, madeleines, financiers…

IL GRANDE MANUALE
DEL PANETTIERE

IL GRANDE MANUALE
DEL FINGER FOOD

29,90 €

29,90 €

ean: 978-88-6722-465-4
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IL PICCOLO MANUALE
DELLE SALSE

IL PICCOLO MANUALE
DELLA VIENNOISERIE

IL PICCOLO MANUALE
DELLA CROSTATA

IL PICCOLO MANUALE
DEL MACARON

Realizzare le proprie salse come uno chef

Croissant, brioche, pain au chocolat…

Per realizzare a casa crostate da pasticceria

Macaron fatti in casa come dal pasticciere

Thomas Feller

Rodolphe Landemaine

Mélanie Dupuis

Mélanie Dupuis

144 pagine, 19 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-633-7

144 pagine, 19 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-543-9

144 pagine, 19 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-491-3

144 pagine, 19,4 x 26,4 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-612-2

Il segreto di un buon piatto sta spesso nella salsa

Croissant fragranti, morbide brioche, pain au

4o ricette base per realizzare crostate di ogni

Macaron al cioccolato, al tè matcha, alla rosa

con cui decidiamo di accompagnarlo.Per sco-

chocolat, bignè, pain aux raisins… La viennoiserie

tipo, alla frutta, al cioccolato…

o ai litchi… Immancabile nella produzione dei

prirne di nuove e diventare dei maestri nella pre-

francese (in realtà austriaca d’origine, come in-

La prima parte presenta le tecniche base: pasta

più grandi pasticcieri, il macaron si rinnova di

parazione di quelle che già conosciamo e amia-

dica il suo nome) sta conquistando il mondo. La

sfoglia, shortbread, crema pasticciera, ganache

continuo seguendo i gusti e le stagioni.

mo, questo accattivante manuale offre 60 ricette

sua tecnica di realizzazione si avvicina a quella

al cioccolato…, necessarie per realizzare le cre-

Il piccolo manuale del macaron presenta 20 ricette

che spaziano dal salato al dolce con istruzioni

del pane, distinguendosi dalla pâtisserie (pastic-

azioni: crostata con verbena e fragole, crostata

per realizzare macaron deliziosi come quelli di

di base, consigli pratici e immagini chiare per

ceria) che produce solo dolci alle creme. In que-

con pistacchio e albicocche, crostata con ciocco-

pasticceria, 20 ricette di base e i trucchi del

sentirsi guidati in ogni fase della preparazione.

sto nuovo volume della collana infografica dei

lato e caffè… Per chi sogna una crostata da pa-

mestiere che ne assicurano la perfetta riuscita.

Dalla salsa olandese alla teriyaki, per concludere

« manuali », Mélanie Dupuis insegna 20 tecni-

sticciere fatta in casa.

con quella al cioccolato… un ottimo modo per

che base e propone 20 ricette di dolci al forno

stupire gli ospiti e assaporare i piatti con gusto.

per la colazione.

-

15,00 €
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15,00 €
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15,00 €

WAGASHI

YUKA

La pasticceria giapponese

La guida all’ alimentazione sana

Tomo

Julie Chapon & Anthony Berthou

160 pagine, 19,5 x 25 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-687-0

256 pagine, 18,5 x 24,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-673-3

-

-

19,90 €

19,90 €

Gli wagashi sono dolci tradizionali giapponesi che si servono con il tè. Ispirati alle festività e alle stagio-

« Sai veramente cosa stai comprando? Noi sì! In un attimo, Yuka scansiona e analizza le etichette dei

ni, in forma di fiori o di piccoli animali, sono una delicata espressione dell’arte di vivere e un momento

prodotti per aiutarti a capire quali vanno bene e quali sarebbe meglio evitare. »

di piacere tanto per i gourmet quanto per i bambini.
La pasticceria Tomo vi svela i segreti degli wagashi più antichi, quali il celebre mochi e altri daifuku, o

Scritto dai due fondatori, Julie Chapon e Anthony Berthou, Yuka - La guida all’alimentazione sana

i setosi dorayaki, passando per le rivisitazioni di classici francesi come il Paris-Kyoto e la chiffon cake

concentra in modo chiaro e accessibile i capisaldi di una dieta equilibrata. La guida si articola in tre

al tè verde matcha.

parti:
• Il piatto ideale per ognuno dei 4 pasti quotidiani: colazione, pranzo, merenda e cena.
• Consigli per scegliere bene ogni cibo: pane, cioccolato, olio, uova, pesce, legumi…

LE RECETTE

• 36 ricette sane e adatte a ogni stagione, per mettere in pratica tutti i consigli presentati nel libro.

ALTRI DOLCI

Suggerimento

Il matcha si ossida rapidamente e tollera poco
la cottura. È quindi importante che la cottura
sia lenta e delicata.

抹茶のパウンドケーキ

Cake al matcha
UN GRANDE CLASSICO ALLA FRUTTA DA RIVISITARE, PER RIPROPORLO IN MODO NUOVO.

Per un cake di 20 cm
di lunghezzag
PREPARAZIONE 30 MINUTI
COTTURA 40 MINUTI
FINITURA 15 MINUTI

90 g di farina di frumento
10 g di matcha Tomo di Uji
1 g di lievito per dolci
1 pizzico di sale
30 g di burro
100 g di uova
100 g di zucchero
60 g di panna densa
40 g di albicocche disidratate a dadini

Per la finitura

100 g di cioccolato bianco
10 g di matcha

Preriscaldate il forno a 160 °C.
Mescolate la farina con il matcha, il lievito e il sale.
Fate fondere il burro a fuoco basso, deve semplicemente
diventare fluido.
Montate le uova intere con le fruste elettriche, o in un robot da cucina,
con lo zucchero, fino a ottenere una consistenza cremosa e leggermente
emulsionata. Aggiungete la panna mescolando delicatamente per non
smontare l’emulsione di uova, quindi unitela farina a pioggia, sempre
lavorando con delicatezza, e infine il burro fuso.
Versate il composto in uno stampo per plum-cake da 20 cm, aggiungete
i dadini di albicocca (tenendone da parte qualcuno per la finitura)
e infornate a 160 °C per 20 minuti, proseguendo poi la cottura
a 135 °C per altri 20 minuti.
Finitura

Fate fondere a bagnomaria il cioccolato bianco, aggiungete il matcha
e nappate il cake immergendolo rovesciato nella preparazione. Decorate
appoggiando qualche dadino di albicocca disidratata in superficie,
prima che il cioccolato si solidifichi.
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BAO & DIM SUM

RAMEN

HAMBURGER GOURMET

POLPO

60 ricette & tecniche base

e altri brodi giapponesi

Blend Hamburger Gourmet

Jean-Pierre Montanay

Orathay Souksisavanh

Sachiyo Harada

160 pagine, 20,2 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-694-8

112 pagine, 17 x 21 cm, brossura con aletta
ean: 978-88-6722-605-4

160 pagine, 19 x 24 cm
cartonato con copertina ritagliata a laser
ean: 978-88-6722-524-8

192 pagine, 19,5 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-332-9

19,90 €

9,90 €

Orathay Souksisavanh ci presenta 60 ricette di

Riprendendo il concetto easy della collana « Prêt

All’inizio degli anni 2000 l’hamburger vive un

Questo libro non è una semplice raccolta di

bao & dim sum, i bocconcini al vapore star della

à cuisiner » (6 ingredienti al massimo, prepa-

cambiamento sostanziale: gli chef finalmente

ricette, ma la storia di una passione per il polpo.

cucina cinese. Soffici panini che si sciolgono in

razione veloce), Sachiyo Harada ci propone 75

se ne interessano e si concentrano sulla ricerca

Ci si immerge nelle antiche leggende e nella più

bocca, ripieni di verdura, carne di maiale, pollo o

ricette facili per cucinare in casa i ramen giappo-

del blend perfetto, che determina la qualità

alta letteratura per capire come mai la piovra

gamberetti, i bao si aggiungono ai già famosi ra-

nesi, che riscontrano sempre maggior successo

dell’hamburger gourmet. Un blend è una

abbia tanto spaventato e affascinato marinai,

violi al vapore nella famiglia dei bocconcini cinesi

in Occidente.

miscela, la fusione di diverse qualità, e consiste

avventurieri e pescatori, scoprendo anche i mille

che spopolano in ristoranti e locali di street food.

La presentazione dei vari brodi e noodles pre-

nel selezionare differenti pezzi di manzo in base

modi in cui questo cefalopode viene preparato

In questo libro troverete ingredienti, spiegazioni

cede il ricettario vero e proprio, suddiviso in tre

alle loro proprietà, mescolandoli per ottenere un

nei diversi paesi. Jean-Pierre Montanay si è

e dritte per cucinare a regola d’arte bao, xao long

parti relative alle tipologie di ramen: shoyu ra-

equilibrio ottimale di consistenza e di gusto.

rivolto ai migliori chef che condividono con lui

bao e dim sum, di cui esplorerete una vasta gam-

men, miso ramen e shio ramen.

Edito da Blend Hamburger Gourmet, un’inse-

la « polp-addiction » per proporci un’ottantina

ma di varianti. Le fasi più complesse delle ricette

Un’ultima parte è dedicata invece alle varie ri-

gna parigina pionieristica nel campo di questa

di ricette esaltanti il polpo e i suoi cugini,

sono accuratamente illustrate per garantirvi una

cette dei cosidetti aemen (piatti caldi) e hiyashi

nuova tendenza, il presente volume propone 58

calamaro e seppia.

perfetta riuscita. E i bao non avranno più segreti

(piatti freddi) che non sono ramen giacché pre-

per voi!

parati senza brodo.

-
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25,00 €

19,90 €

ricette a base di carne, pesce e vegetariane, ed è
il primo nel suo genere.
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PRÊT À CUISINER
La collana « Prêt à cuisiner » è come un gioco di composizione culinaria:
propone ricette ultrasemplici, originali e squisite, da realizzare in quattro e quattr’otto.
Il concetto è chiaro: presentare su una doppia pagina le foto degli ingredienti accanto al piatto finito che
andranno a comporre. La ricetta sta in meno di dieci righe, cottura rapida, quasi zero trasformazione.

-

ALLA PIASTRA

BOWLS ASIATICHE

ean: 978-88-6722-239-1

ean: 978-88-6722-266-7

Caratteristche dei volumi:
192 pagine, 20,6 x 22 cm,brossura con alette

BOWLS DOLCI E
SALATE

9,90 € - 12,00

ean: 978-88-6722-593-4

CENE VELOCI
ean: 978-88-6722-496-8

INSALATE
GUSTOSE
ean: 978-88-6722-193-6
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PIATTI VEGAN

PIATTI VEGGIE

PIATTI YOGA

ean: 978-88-6722-267-4

ean: 978-88-6722-192-9

ean: 978-88-6722-296-4

PASTICCERIA
MAGICA

TARTINE E
CROSTINI

TORTE
SEMPLICISSIME

ZUPPE, CREME E
VELLUTATE

ean: 978-88-6722-3770

ean: 978-88-6722-221-6

ean: 978-88-6722-413-5

ean: 978-88-6722-191-2

CEREALI NEL
PIATTO

DESSERT IN 10
MINUTI

ean: 978-88-6722-238-4

ean: 978-88-6722-240-7

LUNCH
BOX

ean: 978-88-6722-446-3
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