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Il Genio Della Bottiglia La Chimica Del
Quotidiano E I Suoi Segreti
VIAGGIO TRA I CIBI PIÙ ASSURDI DEL MONDO Ittiofagia estrema
Antropologia gourmet Entomofagia Geofagia Foodporn Frugivorismo
Tossicologia gastronomica Florifagia QUASI TUTTO È COMMESTIBILE
SU QUESTO PIANETA, BASTA ESSERE CURIOSI. INSETTI CROCCANTI,
ARGILLA ROSSA, ERBE E FUNGHI ALLUCINOGENI, SPERMA DI TONNO E
CERVELLO DI RENNA, PERSINO ALCUNE PARTI DEL CORPO UMANO. DOPO
AVER LETTO QUESTO LIBRO O SI SMETTE DI MANGIARE O SI DIVENTA
VERAMENTE ONNIVORI. A VOI LA SCELTA. Quando si tratta di
alimentazione l’assurdità è un concetto molto relativo. Millenni
di esplorazioni culinarie hanno plasmato i modi di vivere di
ogni popolo, la sua cultura e tradizioni. Mangiare carne di
cavallo è un gesto alimentare ripugnante per gli anglosassoni,
ma sgranocchiare le ossa di un coniglio lo è per il popolo thai,
mentre nutrirsi di insetti o di funghi allucinogeni è
inconcepibile per l’italiano innamorato delle lasagne. Da sempre
ciò che mangiamo ci dice molto sulle nostre credenze religiose,
appartenenza di classe, impegno etico e molto altro. Per questo,
mangiare le chapulines – le cavallette messicane saltate in
padella con aglio, limetta e sale – è un atto culturale vero e
proprio con cui approcciare il Sudamerica. E decidere se
rifocillarsi di placenta umana sia riprovevole auto-cannibalismo
o un atto nutritivo per le puerpere dipende dalle nostre
stravaganti convinzioni. E nel futuro? Perderemo il gusto e
tutto sarà sintetizzato geneticamente? Probabilmente saremo
molto più responsabili, e forse davvero penseremo a nutrire
anche il pianeta oltre che noi stessi.
Bologna, anni Settanta: una città "né la più grande, né la più
piccola", famosa per la sovranità della sua cucina e la
piacevolezza del vivere. È da qui che prende avvio il racconto
autobiografico di Enrico Brizzi, da un luogo situato fra la
ribalda Terra della Piada e la concreta Terra del Pane: i due
emisferi che costituiscono l'infinito paesaggio gastronomico
dell'Emilia-Romagna. Un bambino curioso alle prese con i primi,
e già familiari, sapori sarà acuto osservatore di sfide
all'ultimo boccone tra le zie perennemente in competizione,
finché le vicende casalinghe cederanno il passo alla scoperta,
esilarante, delle più peccaminose tentazioni da bar: i gelati e
le bibite industriali. Divenuto adolescente, si metterà in cerca
di avventure, accompagnato da un'improbabile congrega di cuochi
esploratori: la temibile squadriglia Coguari. Uno zio con la
passione per la retromarcia in curva e per le bettole mefitiche
sarà solo uno degli indiavolati episodi che precedono il periodo
universitario: anni di improbabili sperimentazioni culinarie e
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interscambi di prodotti tipici tra studenti. Scopriremo se cento
milioni di lire valgono l'adozione del regime nutritivo più
rischioso del pianeta, "la dieta del laureando". L'età adulta,
gravida di nuove abitudini alimentari, di ingannevoli occasioni
professionali e di incontri unici, sarà portatrice anche di
domande esistenziali: chi è l'enorme Catatapulci? E cosa mangia
uno Psicoatleta? Cibo e vita, in un intreccio trascinante e
variegato, sono i segreti di questo Ebook di Enrico Brizzi,
arricchito, in coda, da un ricettario con almeno un paio di
gustose sorprese.
il rischio iatrogeno nella cura
Il negromante moderno
Parte linguistica
Il genio e il golem
Sapere di tappo
Ammalarsi di psicoterapia
Un libro che porta alla profonda conoscenza di stessi, al coglimento della realta'
assoluta e dei propri valori, i soli a renderci in grado di aiutarci nella crescita emotivo spirituale della nuova generazione.
Per evitare le nozze della figlia Alicia con l'umile taglialegna Abu, il Sultano dell'antico
regno di Persia affida al ragazzo una missione impossibile: portargli le prove
dell'esistenza delle sette meraviglie del mondo... Con una scrittura ironica e trascinante,
Matheson racconta la ricerca di Abu, in compagnia del fratellino Mut e di un brontolone
genio della lampada, e le mille peripezie che dovrà affrontare per esaudire la richiesta e
ottenere in sposa la principessa. Solo alla fine del suo viaggio avventuroso, Abu capirà
che la meraviglia più preziosa è quella custodita nel proprio cuore.
Giappone
Abu e le sette meraviglie
Periodico religioso-scientifico-letterario-politico
Giornale di fisica, chimica e storia naturale
Licantropi e meteore
Corso di costruzioni civili e militari

Centocinquantasei scintille del genio letterario di Dino Buzzati: è questo il
contenuto di In quel preciso momento , una raccolta di prose brevi,
racconti lampo, note, appunti, divagazioni, parabole, riflessioni, memorie in
cui si ritrovano tutti i temi più cari allo scrittore.
"La strada era vuota, ma appena passato il cartello di Vernasca il motore
del mio 125 emise un gemito terribile e si spense ¿ Chiusi gli occhi, pensai
a come poteva essere sentirsi artista ¿ Non riuscivo proprio a capire. Ma
più non capivo, più mi veniva voglia di fare l'artista..."
Giuseppe Verdi, il genio et le opere
Giornale di artiglieria e genio. Parte 1., Ufficiale
saggi sul romanticismo francese, contrappunti
“Il” Genio cattolico
Il genio della fonte
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Viaggio tra i cibi più assurdi del mondo
1054.3
Un sorprendente racconto della cultura giapponese dall’apertura al mondo a metà
Ottocento a oggi; la storia del Giappone raccontata attraverso gli occhi di chi ha
accolto questo cambiamento non con la fiducia e l’avida ambizione dei
modernizzatori e dei nazionalisti, ma con resistenza, conflitto, disagio. L’autore
presenta scrittori di teatro, storie di fantasmi e romanzi polizieschi in cui la
modernità stessa è la tragedia, il demonio e il cattivo. Artisti surrealisti e
d’avanguardia che disegnano la loro fuga, piloti kamikaze ribelli e bistrattati poveri
di città, ipnotizzatori e gangster, uomini alla disperata ricerca dell’eterno femminino
e femministe in cerca di qualcosa in più di una sottomissione sancita dallo Stato,
buddisti senza morale, gruppi terroristi marxisti: sacche piene da scoppiare con le
ricadute psicologiche di una vertiginosa modernizzazione. Nascono tutti dal suolo
del moderno Giappone, ma le loro personalità e i loro progetti non sono riusciti ad
adattarsi. Sono ‘fiori scuri’: ibridi di Oriente e Occidente che hanno coronato,
esplorato e qualche volta trasformato le nuove strutture del Giappone tradizionale.
La vera storia dell’oggetto più usato al mondo
Io e Pinochet
Giornale di Fisica. Chimica e storia naturale ossia Raccolte di Memorie sulle
Scienze, Arti e Manifatture ad esse relative di Luigi Brugnatelli
Tra pratica e teoria della lettura
Un mangiatore d'oppio
Il genio letterario d'Europa

Quasi per gioco ho cominciato a pubblicare racconti di vario
genere (fantastico, giallo, romance, fantascienza, horror….)
su una pagina del mio sito, anticipandone l'incipit su un
social network. E' stato un successo che si è ripetuto ogni
mese. Il passo successivo è stato, ovviamente, quello di
assemblarli per ricavarne un libro. Su richiesta della
grande maggioranza di coloro che mi seguono assiduamente,
ripeterò quest'appagante esperienza per cui, quasi
sicuramente, questo è: “Gocce di fantasia n.1”.
Asdrubale Barca attende che il destino gli restituisca ciò
che sapientemente ha saputo togliergli pezzo dopo pezzo. E
si aspetta che la vita gli renda tutto, compresi gli
interessi maturati. Malamente gli ha tolto una fidanzata e
dolcemente gliene ha restituita una nuova e migliore. Gli ha
regalato un'amante, ma gli ha rubato l'amore. Gli ha
sottratto il sogno di scrittore osannato da tutti e gli ha
donato un lavoro che non è il suo. Fa conti per gli altri,
ma i suoi non tornano mai. Prende pugni per i suoi sbagli,
ma non concede carezze. Corre per dimenticare e beve per
ricordare. Fa docce per ripulirsi ma si sente sempre sporco
per quello che fa, dice e pensa. Ha quasi trent'anni ed è
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nel suo ultimo anno di giovinezza. Un anno di vita tra
ironia e voglia di rivalsa.
Leggere all'infinito. Tra pratica e teoria della lettura
Bistecche di formica e altre storie gastronomiche
Corso di costruzioni civili e militari di Alberto Gabba
favola per collaboratori scientifici di livello base
Water trips
Isarà: intorno a mio padre. Un viaggio
Il genio della bottiglia – L’espressione «divulgazione chimica» ha spesso avuto il sapore di
un ossimoro, anche se «divulgazione» e «chimica» non sono termini concettualmente
opposti. Con Joe Schwarcz le cose sono cambiate radicalmente, al punto che Roald
Hoffmann, premio Nobel per la chimica nel 1981, ha scritto che «la magia di Joe Schwarcz
sta nel convincerci che la chimica è divertente e utile». Questo libro spazia con soave
leggerezza dalle qualità più curiose dell’acqua ossigenata all’influenza dell’acetone nel
corso dei secoli, passando attraverso ritratti non convenzionali di giganti come Lavoisier e
Mendeleev (chi ha mai sentito parlare della storia d’amore di quest’ultimo con una sua
studentessa?). L’autore ha la virtù innata di raccontare in modo divertente argomenti non
di rado complessi, ma non solo: a una conoscenza profonda della materia unisce la
capacità di trasformare un particolare apparentemente trascurabile in un’occasione per
andare al di là della chimica ed entrare nella storia (scientifica, biografica, anche
economica). Il lettore, insomma, trova qui modo di scoprire, talora mediante un aneddoto,
l’utilità di conoscere la chimica per affrontare vari problemi quotidiani riguardanti la
salute e i farmaci, i cibi e i pregiudizi che spesso ci accompagnano.
Nell'autunno del 1975 la sedicenne Jeanette Winterson deve prendere una decisione:
rimanere al 200 di Water Street assieme ai genitori adottivi o continuare a vedere la
ragazza di cui è innamorata e vivere in una Mini presa in prestito. Sceglie la seconda
strada, perché tutto quello che vuole è essere felice. Tenta di spiegarlo alla madre, che però
le chiede: "Perché essere felice quando puoi essere normale?".
trattato di fisica esperimentale, prestidigitazione, magia bianca e spiritistica
Perché essere felice quando puoi essere normale?
Il giardino delle erbe proibite
Oltre gli scogli delle dieci dita
Giornale di fisica, chimica e storia naturale, ossia Raccolta di memorie sulle scienze, arti e
manifatture ad esse relative
101 Modi che Consentano allo Spirito di Ogni Bambino di Spiccare il Volo!
Traduzione integrale e cura di Paolo GuzziÈ questo uno degli scritti raccolti nel volume I paradisi
artificiali, pubblicato nel 1861, insieme ad altri saggi sul vino e sull'hashish. È un testo piuttosto insolito,
una lettura ragionata e critica e insieme una traduzione di numerosi passi delle Confessioni di un
oppiomane inglese, pubblicato una quarantina di anni prima da Thomas De Quincey. Quest'opera fornì a
Baudelaire l'occasione per ribadire la propria teoria estetica: per Baudelaire, come per De Quincey,
l'oppio induce chiarezza mentale, acuisce le potenzialità del genio, stimola al sogno, suscita immagini
feconde e colte fantasticherie. Solo in seguito ad assuefazione il processo immaginativo diviene sempre
meno dominabile e si perde ogni capacità di lavorare. Esempio tra i più elequenti delle brillanti capacità
critiche di Baudelaire, questo testo si avvale di un tono discorsivo spesso ironico e disinvolto. Charles
Baudelairenato a Parigi nel 1821, a soli diciannove anni abbandonò la famiglia e iniziò una vita sregolata
e bohémienne, segnata anche da difficoltà economiche e dall’uso dell’alcol e delle droghe. Partecipò alla
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rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò dagli ideali socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio. Morì
a Parigi nel 1867. La Newton Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie e i capolavori in prosa e I
Fiori del Male e tutte le poesie e Paradisi artificiali anche in volumi singoli.
«Sto cercando di raccontarvi un sogno, sforzo inutile perché un sogno raccontato non può mai dare la
sensazione del sogno: quel miscuglio di assurdità, sorpresa e sbalordimento, quel sentirsi in balìa
dell’incredibile [...] Impossibile. Si vive, come si sogna, da soli.» (Joseph Conrad) «Incapace a
comprendere le cose grandi, Mario manifestava uno straordinario piacere a osservare quelle piccole,
radunava il suo tempo e immaginava. Niente pareva accadere, c’era un’aria di pensieri non risolti, di
domande senza risposta; “Ragazzo strano, dicevano, ragazzo davvero strano”. Mario aveva la tristezza di
chi non volendo toccare terra si rifugiava nel mondo senza speranza dei sogni; partiva per avventure
sempre più lontane e misteriose, ben oltre gli scogli delle dieci dita che vedeva da piccolo in fondo alla
vasca da bagno, fino a che un giorno, presa coscienza, navigò per salvare se stesso e l’umanità in un mare
ormai colmo di rifiuti colorati.» (A. G.)
Storie di una nazione alla ricerca di se stessa. Dal 1850 a oggi
Maurizio Cattelan, autobiografia non autorizzata
1
Aquile e angeli
In quel preciso momento
Giornale di fisica, chimica, storia naturale, medicina ed arti ...

Il volume vuole fare luce sullo stato dell'acqua in Italia, modello di quanto
sta succedendo nel pianeta. Il nostro infatti è il un paese strano: pur
essendo ricchissimo di acqua, potrebbe raggiungere il collasso idrico nel
2015. Perché i fiumi e i laghi si prosciugano? Per lo stesso motivo per cui
le città si inondano: qualcuno ha toccato le nostre riserve idriche, gli
equilibri si sono scomposti e la scienza sta cercando di ricomporre il
mosaico. Il libro, tramite dati e storie, spiega alcuni dei meccanismi che
hanno rovinato gli equilibri delle acque dolci e propone ai lettori dei
consigli di viaggio, nella convinzione che tutti debbano esplorare la propria
acqua. La crisi idrica, infatti, è un problema globale che però può essere
risolto solo a livello locale, con la conoscenza ed il rispetto degli
ecosistemi acquatici.
«Storia, magia e religione si incontrano nei caseggiati della vecchia New
York». New York Times «Dalle primissime pagine fino alla conclusione
travolgente, Il genio e il golem è un romanzo sorprendente che trascina il
lettore in un mondo alternativo». Tom Reiss
Il Mio Ultimo Anno Di Giovinezza
La chimica del quotidiano e i suoi segreti
L'arte di stare al mondo
Il gusto delle donne
Giornale di artiglieria e genio. Parte 2., non ufficiale
Gocce di fantasia
Nutrire è un atto esclusivamente femminile. Nella lingua italiana esiste
soltanto la nutrice, non il «nutore», così come c'è la balia ma non il «balio».
Per una donna, quello dell'alimentazione è una sorta di codice genetico che
si tramanda da millenni. Quando gli uomini si sono affacciati al mondo
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dell'alta gastronomia, hanno adottato il titolo di chef, ovvero «capo» in
francese. Un bel salto di qualità rispetto a chi, come le cuoche, fa
semplicemente da mangiare. Tuttavia, sono sempre donne le vere artefici
del piacere a tavola. Donne che, con dolcezza e intransigenza, curano la
qualità assoluta dei cibi, ricercano sapori antichi e nuovi. Lo dimostra
questa entusiasmante galleria di ritratti di venti grandi signore del gusto.
Madri e nonne, single e sposate, hanno coltivato spesso nell'ombra ma con
passione inesorabile ciascuna la propria vocazione, chi per il vino, chi per
il Parmigiano Reggiano, chi per l'accoglienza e la ristorazione. Come Annie
Féolde che, giunta molti anni fa dalla Francia in Toscana per fare la ragazza
alla pari, fu lasciata sulla strada dalla facoltosa famiglia di Fiesole che
l'aveva chiamata, ma reagì con tanta forza e talento da diventare, qualche
anno dopo, l'anima dell'Enoteca Pinchiorri, gioiello dell'enogastronomia
che il mondo intero ci invidia. Oppure come Margherita Mastromauro che
ha saputo conciliare (capacità femminile!) la passione per il pastificio di
famiglia e per la politica. O ancora come José Rallo, prima donna alla guida
della grande azienda vinicola Donnafugata, che ha sposato l'amore per il
vino con quello per la musica. Le vite raccontate da Licia Granello in Il
gusto delle donne sono percorsi affascinanti nei piaceri del cibo e del vino
di qualità che, solo con determinazione, creatività e passione tutte
femminili, si sono potuti compiere. Vite da ammirare e da gustare.
Il primo (e finora unico) libro sulla storia dell’oggetto più usato al mondo.
Da un’idea di Gianni e Amerigo Tagliapietra. Chi ha inventato il tappo? E
quando? La risposta è svelata in un viaggio di ottomila anni attraverso il
tempo e le civiltà che hanno popolato il mondo occidentale. Gli antenati del
tappo sono nascosti nei primi insediamenti neolitici iraniani e sotto le
macerie della civiltà cretese, nei mercati dell’antico Egitto e sulle navi
fenice. In epoche più recenti, quando i tappi cominciarono a prendere la
forma che ci è familiare, furono protetti dalle leggi della Repubblica di
Venezia, o conservati come reliquie nell’antica abbazia di Hautvillers, dove
dom Pérignon per primo appose un tappo in sughero a una bottiglia di
champagne. Ai giorni nostri, il tappo è un oggetto così diffuso da risultare
quasi trasparente ai nostri occhi: eppure ha segnato l’evoluzione della
cultura eno-gastronomica dell’uomo. Nella sua versione più collezionata,
“a corona”, il tappo rappresenta l’emblema di tutta l’epoca moderna: non
solo perché ha spazzato via quasi duemila brevetti alternativi di chiusure,
ma soprattutto perché ha posto le basi, nel bene e nel male, dell’epoca
dell’usa e getta. Ebook a layout fisso: se ne consiglia la visione e la lettura
su uno schermo ampio.
Itinerari acquatici ai tempi della crisi idrica
Il genio della bottiglia
Lunedì inizia sabato

Sasha Privalov, giovane programmatore di Leningrado, sta guidando attraverso le
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foreste della Carelia, nella Russia nord occidentale; deve incontrarsi con alcuni amici a
Solovets per una vacanza nella natura. Quando lungo la via raccoglie un paio di
autostoppisti locali, ancora non sa che nella cittadina di Solovets accadono cose
davvero straordinarie. I due autostoppisti convincono Sasha a fermarsi e a lavorare con
loro all’IStituto di ricerca Scientifica e Tecnologica per la Magia e la Stregoneria, dove
incontrerà ogni genere di creatura fantastica e mitologica, dal gatto parlante al luccio
che può esaudire i desideri, e avrà a che fare con oggetti animati e aggeggi stravaganti.
Conoscerà maghi specializzati in ogni sorta di campo magico, come Merlino e Janus
Poluektovi?, il Direttore dell’Istituto che custodisce un misterioso segreto. Pubblicato
per la prima volta in Unione Sovietica nel 1964, Lunedì inizia sabato in patria è
considerato il romanzo più popolare dei fratelli Strugatskij; poggia saldamente sulla
tradizione nazional-popolare russa, ed è pervaso da un’aura fiabesca di schietto
ottimismo e comicità. Arkadij e Boris Strugatskij (1925-1991; 1933-2012): i più noti
autori di fantascienza russa, con decine di titoli al loro attivo, tra cui È difficile essere un
dio e Picnic sul ciglio della strada (2005 e 2015, Marcos y Marcos). I loro romanzi sono
tradotti in tutto il mondo e hanno ispirato film, tra cui Stalker del regista Andrej
Tarkovskij, e videogame.
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