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Orchidee A Tavola Leggere Un Gusto
Francesco è uno studente universitario che un giorno si interroga sul passato e sulle origini della sua famiglia. Grazie a questa curiosità, indagando tra vari documenti storici
riesce a far tornare alla luce una storia avvincente che riguarda l'origine della sua famiglia… Una storia d'amore impossibile tra l'erede di una nobile casata ed una povera
contadina del popolo. Siamo nel 1535 nella Borgata sul mare di Castellammare del Golfo. Il Barone d'Inichi Simone Costavantes ospita nel suo Castello dopo il ritorno dalla
spedizione di Tunisi l'Imperatore Carlo V. Il Sovrano, visto che il figlio Francesco gli ha salvato la vita in battaglia gli offre in sposa la bella e ricca cugina Isabella. Ma un
avvenimento imprevedibile farà conoscere al ragazzo una popolana bellissima ed affascinante: Claramunda. In poco tempo tra i due sboccerà un incontrollabile e bruciante storia
d'amore che il Barone cercherà di contrastare con ogni mezzo. Soltanto l'anziano Parroco del Borgo, Don Antonio, interverrà a difesa dei fanciulli e farà di tutto per aiutarli. In
capovolgimenti continui di fronte e in un susseguirsi di tragici avvenimenti, riusciranno alla fine a stare insieme i giovani innamorati?
With a rich man footing the bills and a handsome lover on the side, Isabel Kerr seemed to have the perfect setup. Now the well-kept lady is stone-cold dead, and the cops have
nabbed a Manhattan private eye who just happens to be an acquaintance of Nero Wolfe. Unable to refuse a friend in need, the great detective deigns to get the gumshoe off the
hook. Little does Wolfe realize that in a matter of hours he’ll be entertaining a party of fools and lovers connected with the doxy’s death, including a mystery blackmailer, a sexy
lounge singer, and a cold-blooded lady-killer. Introduction by Sandra West Prowell “It is always a treat to read a Nero Wolfe mystery. The man has entered our folklore.”—The
New York Times Book Review A grand master of the form, Rex Stout is one of America’s greatest mystery writers, and his literary creation Nero Wolfe is one of the greatest
fictional detectives of all time. Together, Stout and Wolfe have entertained—and puzzled—millions of mystery fans around the world. Now, with his perambulatory man-about-town,
Archie Goodwin, the arrogant, gourmandizing, sedentary sleuth is back in the original seventy-three cases of crime and detection written by the inimitable master himself, Rex
Stout.
Miss Blandish, un’ereditiera innocente, deliziosa e vulnerabile, viene rapita da una banda di spietati delinquenti che non conoscono però le regole del crimine: vince sempre il più
crudele se non finisce ammazzato. Sventati dalla loro stessa malvagia inettitudine e dall’avidità di una banda più cattiva, i rapitori perdono il loro premio da mezzo milione di
dollari. Miss Blandish, terrorizzata e distrutta, è ora prigioniera di Ma’ Grisson e di suo figlio Slim, sadico e sessualmente deviato. Quando Dave Fenner viene assunto per
risolvere il caso di rapimento di Miss Blandish, sa che le probabilità di ritrovare la ragazza sono quasi nulle: la polizia brancola ancora nel buio dopo tre mesi dal pagamento del
riscatto. Inoltre, non sa che l’ereditiera è nelle mani di chi si fa pochi scrupoli ed è pronto a tutto... Un romanzo che non dà tregua, non concede sconti a nessuno, né pietà o
redenzione finale, in un’America di miserabili, brutti sporchi e cattivi, e di ricchi perbenisti e bigotti, descritta con un tono graffiante e realista. Un capolavoro del genere noir.
Dopo la morte dell’anziana zia Agnese, Silvia Mantelli è costretta a tornare in Sicilia per partecipare alla sepoltura e alla lettura del testamento. Sono anni, ormai, che non mette
piede sull’isola, dove oltre alla grande casa sulla collina, l’aspetta la sorella gemella Serena. Il rapporto con Serena non è semplice, le due sono caratterialmente agli antipodi,
come se appartenessero a due mondi diversi; per fortuna, Silvia ha portato con sé il suo gatto King e Lasky, un Siberian husky che ha trovato da poco e ha deciso di adottare
dopo aver scoperto che la sua padrona era scomparsa misteriosamente. Sono loro che le tengono compagnia e si prendono cura di lei. C’è una ragione, però, per cui Silvia se
n’è andata una prima volta, così come c’è una ragione per cui non vede l’ora di andarsene di nuovo: tra il vecchio mobilio della casa e il bel panorama della collina, ci sono
ancora mostri di un orrendo passato, che non vogliono abbandonare ciò che considerano di loro proprietà. Giusy Sammartano è una donna cinquantenne, originaria della Sicilia,
che ha vissuto per lunghi anni in Liguria. Di fede tradizionalmente cattolica, ma non praticante, attualmente vive in un piccolo paesino della sua terra natia.
Orchidee a tavolaIl Leone Verde
Se sei una reporter della generazione del “ lavoro flessibile” – in altre parole, se sei disoccupata – non ti resta che inventarti una missione speciale per riuscire a guadagnarti il sacro traguardo
dell’Assunzione. Ci prova Lisa, ventinovenne di Roma, ragazza carina e sicura, come il 99% degli italiani, che sia giunto il momento di rimettersi a dieta e di rivedere il proprio look. Propositi importantissimi
che fanno parte delle speculazioni cui si dedica a tempo pieno nella sua bolla di routine e di certezze – la madre, l’amore (finché dura), gli amici, il conforto delle sue applicazioni 2.0 – finché non arriva
l’occasione: un impiego come stagista per una tv privata. Davanti all’ennesimo schiaffo professionale, però, deciderà di autofinanziarsi con i suoi risicatissimi fondi una trasferta a Parigi, per rimediare lo
scoop che porrà fine alla sua lunga era di preprecariato. Un fuori programma on the road, che si evolverà in un garbuglio di vicende surreali in luoghi non esattamente normali. Intanto, a fronte del silenzio
ostinato del suo ex, su WhatsApp si fanno sempre più insistenti le notifiche di un certo Alexander. Proprio nel momento in cui nel capitolo sentimenti sembrava già scritta l’ultima parola.
C’è una forza attrattiva che unisce spiritualmente Annamaria, la protagonista dei venti episodi narrati ne Il viaggio e il ricordo con quanto la circonda e permea animicamente il suo essere: un’energia
impalpabile e diffusa, l’amore. Ci sono molti modi d’amare ed ognuno di essi si risolve come impulso verso qualcosa che spinge allo scambio. Si può amare un figlio, come si può amare un uomo, una
donna, un amico, la natura di un fiume, la patria o Dio ed ognuna di tali forme d’amore può manifestarsi in potenza infinita e irrazionale, tale da superare barriere dimensionali, quali il tempo o lo spazio. Un
appartenere al tutto che Annamaria scopre e apprende, viaggiando nella vita.
Circa 1000 anni prima di Cristo, in un villaggio d’Irlanda, vivono Ynyr, Una e Gwyny, la loro primogenita. La quiete della famigliola è sconvolta dalla morte di Una nel dare alla luce la piccola Oonagh. Intanto,
ai giorni nostri, la professoressa Beatrice Sensi sta indagando su uno straordinario reperto di epoca celtica, un taccuino scritto in una lingua misteriosa. Suo entusiasta collega è Niccolò Malcovati,
affascinante professore di letteratura russa antica. La vita di Gwyny è messa in pericolo da entità malvagie sorte in seno alla sua famiglia. Anche Beatrice si trova davanti ostacoli difficili da superare, ma con
la stessa determinazione e il medesimo slancio che caratterizzano Gwyny riesce a superarli. Due donne coraggiose che imparano a loro spese che spetta a noi trovare le chiavi giuste per dare al proprio
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destino forma intelligibile, con coraggio, amore e fiducia, vivendo momento per momento e assumendosi la responsabilità delle proprie azioni.
Le anime erranti sono creature sovrannaturali, angeli custodi in grado di legarsi psichicamente ad alcuni esseri umani prescelti. Uno di loro, Boy, sta aspettando raggomitolato sulla tomba del suo ultimo
compagno umano, e non è libero di muoversi fin quando non passerà qualcuno in grado di vederlo. Nella stessa gelida mattina di febbraio, Baby Doll, la figlia adottiva di uno spietato boss, si trova al cimitero
per i funerali del patrigno, circondata da poliziotti e guardie del corpo, e quando i due s’incontrano tra loro si crea un’intesa inspiegabilmente forte. Messi alle strette dall’organizzazione mafiosa che li
insegue, Baby Doll e Boy lottano per salvare la stabilità del mondo e afferrare la natura del loro rapporto. Mentre Baby Doll non ha idea di chi siano i suoi veri genitori, perché ha trascorso tutta la vita come un
animale in gabbia, Boy non riesce a comprendere il legame che lo unisce alla ragazza. Ma le persone e i dilemmi che dovranno affrontare li porteranno a scoprire che non tutto di quanto si è perso non può
essere ritrovato...
Vittoria e un'ingenua ragazzina di provincia, ma di famiglia benestante. E' graziosa, intelligente ed e cresciuta circondata da amorevoli cure e affetto. A diciotto anni conosce anche l'amore, ricambiato, per un
ragazzo molto simile a lei, che la completa definitavamente. Vittoria crede di aver raggiunto la felicita e crede di non dover chiedere piu nulla alla vita. Purtroppo non sa che ci sono forze che agiscono al di
fuori della nostra volonta e della nostra consapevolezza. Forze che, innescate da banali avvenimenti, provocano incomprensioni e malintesi, che hanno il potere di ostacolare, se non addirittura di mandare in
frantumi, ogni sogno o desiderio o progetto per il futuro. A queste forze gli uomini hanno dato molti nomi in passato: Fato, Destino, Caso, Sorte. Di fatto sono semplici coincidenze, a volte del tutto fortuite, sia
che accadano casualmente, sia che siano deliberatamente pianificate da altri, ma che comunque determinano il corso della nostra vita e possono condizionare il nostro futuro.
Nella Milano degli anni Trenta, il commissario De Vincenzi viene chiamato per indagare sulla misteriosa morte di un giovane lavorante nella casa di moda gestita dalla bellissima Cristina O’Brian. Ma il
ragazzo non sarà l’unica vittima di un misterioso assassino che, nel giro di due giorni, ucciderà altre due volte, lasciando sul luogo del delitto un’orchidea. E sempre nel giro di due giorni, muovendosi in un
ambiente popolato di personaggi equivoci e misteriosi, donne fatali e segreti, in un ritmo vorticoso scandito da numerosi colpi di scena, il commissario riuscirà finalmente ad assicurare alla giustizia il
colpevole.
Ritorna il capitano Bosdaves di Lupi di fronte al mare. Alla vigilia delle elezioni amministrative, Gabriele Lovero si candida e riceve una proposta di alleanza da un navigato senatore. In cambio, gli sarà
chiesto di favorire i progetti di due spregiudicati imprenditori, decisi a costruire un vasto complesso residenziale in un'area a rischio idrogeologico. Bosdaves indaga sul presunto suicidio di un amico
d'infanzia, un ambientalista precipitato in una cava contigua ai futuri cantieri edilizi: un antro dalle parvenze infernali che custodisce orchidee di voluttuosa bellezza. Sullo sfondo di una partita che
contrappone angeli e demoni e ha come posta la salvezza ambientale, agiscono personaggi vibranti e intensi, animati da lucenti passioni o soggiogati dalla carnalità, in una corsa scintillante verso la
rivelazione finale. Una vicenda che narra la realtà accecata del Sud, con lo sguardo consapevole di chi ne fa parte e ha scelto di restarvi.

Fa freddo, il giorno in cui Dolly deve sposare l’uomo sbagliato. Subito dopo la cerimonia la coppia si trasferirà in Sudamerica, e tutto cambierà. E se lei dicesse “no”? Mentre i preparativi
travolgono la grande casa nella campagna inglese, la futura sposa annaspa tra dubbi erimpianti. E se stesse per rovinarsi la vita? E se Joseph confessasse finalmente di amarla, impedendo
le nozze? Pubblicato nel 1932 dalla prestigiosa Hogarth Press di Leonard e Virginia Woolf, il romanzo di Julia Strachey racconta con grazia arguta l’upper class inglese degli anni Trenta
portando in scena una deliziosa commedia degli equivoci sulle occasioni mancate e le parole mai dette. Un drappello di eccentrici personaggi che avanzano con britannico fair play verso la
catastrofe, sulle note di una improbabile marcia nuziale.
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends discover - through trust, hard work and brutality the true meaning of the American Dream.
Recipes suggested by Andrea Camilleri's popular Inspector Montalbano mysteries.
Il cibo occupa un posto importante nell'opera di Colette, nata Gabrielle Sidonie, diventata madame Willy, poi baronessa di Juvenel des Ursins, e infine semplicemente Colette. Gli alimenti, il
modo di cucinarli, il piacere provato nel gustarli sono una fonte d'ispirazione importante nella scrittura di questa donna gaudente e golosa, che ha saputo elevare la propria ghiottoneria
trasformandola in una componente essenziale del suo genio creativo. Danzatrice, attrice di mimo, giornalista, oltre che scrittrice, Colette è una donna ambigua dalla personalità ricca e
controversa, dotata di un'energia infaticabile, il cui merito lei attribuisce al cioccolato, consumato in grande quantità e considerato "un filtro che abolisce gli anni". Appassionata della natura e
degli animali, lo è ancora di più della buona tavola e il suo potere verbale nel comunicare gli aromi e i piaceri del cibo, insieme a quello di risvegliare l'immaginario dei sensi del lettore, sono
fuori del comune. Mettendoci a tavola con lei scopriamo i piatti dell'infanzia, come il dolce di Natale, capolavoro di Sido, il gateau cornu, la ciambella tradizionale della sua regione, e le ricche
pietanze degli interminabili pranzi di nozze di campagna, da lei divorate fino a crollare esausta sul tavolo. Conosciamo i piatti ingegnosi del tempo di guerra, cucinati con i pochi ingredienti a
disposizione, quelli portati con sé nei pic-nic vicino a Saint-Tropez e quelli, raffinati, del famoso ristorante del Palais Royal, dove Colette andava a mangiare la lepre alla royale e la torta di
allodole. E, seguendo il suo insegnamento e i suoi suggerimenti, noi arriveremo a trasformare, per usare il titolo di uno dei suoi libri, le nostre prigioni quotidiane in piccoli paradisi. Acquista
"Mostruoso", "servile", "una merdaccia". È il ragionier Ugo Fantozzi, impiegato di mezza tacca un po' sfigato e un po' eroe popolare. Il personaggio di Villaggio ci ha fatto ridere per mezzo secolo e ha iniettato
nei nostri discorsi un intero vocabolario di comicità, dai "mutandoni ascellari" al "Megadirettore Galattico", dalle "craniate" al "com'è-umanolei". Ma non solo. Sicuri di non riconoscere, nelle pieghe grottesche
dell'Italia dei nostri giorni, quel suo mondo fantozziano lastricato di eccessi di cattivo gusto, megalomani rampanti e titoli onorifici in maiuscolo? Con un saggio di semiotica fantozziana di STEFANO
BARTEZZAGHI
E’ la storia di Jake Sullivan un investigatore di 50 anni sull’orlo del baratro, un uomo completamente abbandonato a se stesso...
A differenza del commissario Montalbano, non mangia quasi mai al ristorante né tanto meno in trattoria; ama e apprezza però la cucina raffinata e non preparerebbe mai un piatto senza l'aiuto del suo fidato
cuoco Fritz Brenner. Appassionato lettore, non userebbe mai un libro per accendere il fuoco come fa invece Pepe Carvalho e non concluderebbe mai un pranzo accendendosi la pipa come il commissario
Maigret. Nero Wolfe può dunque definirsi una sorta di moderno Sherlock Holmes, con al fianco il fidato Archie Goodwin nei panni di un dottor Watson certamente più atletico, più intraprendente e sicuramente
più sensibile al fascino femminile. Detective tra i più originali della letteratura gialla essenzialmente per due motivi: il modo con cui conduce le indagini, non uscendo "quasi" mai dalla sua grande casa in
arenaria di Manhattan e la passione con cui cura le sue diecimila orchidee. Resta però un elemento che lo accomuna ad alcuni famosi investigatori: l'amore per il cibo. Sei proposte di menù, sei come il
numero massimo di persone che Wolfe sopporta a tavola. Un itinerario gastronomico che vuole non solo suggerire alcune delle ricette più amate dal genio investigativo del n. 918 della 35a Strada, ma
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provare a raccontare anche i lati più affascinanti della sua complessa personalità.
Questo è un libro scritto col cuore per superare le mie difficoltà di ambientazione in una casa di riposo, anche se è stata una mia libera scelta di vita. I primi giorni non è stato facile per la mancanza degli
amici, dei conoscenti. Mi mancano molto i parenti, anche se sono comunque presenti. Gli amici ti fanno sentire la loro vicinanza, il loro calore anche solo con una telefonata; portano il mio cuore nei ricordi più
belli di una vita spensierata vissuta con passione. L'amico ti rimane nel cuore, ti supporta nei momenti difficili, senza chiedere nulla in cambio. Solo comprensione del cuore. È proprio vero il proverbio che
recita: “Chi trova un amico trova un tesoro...” È davvero così... grazie amici miei. Lo scrittore pazzo
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