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Ricette E Altre Storie Di Polli
Il volume propone la dimensione alternativa della narrazione per aggirare gli
ostacoli della matematica.La simpatia dei racconti e dei personaggi, unita al
coinvolgimento emotivo, permette ai bambini della scuola primaria, soprattutto
delle classi quarta e quinta, di sviluppare il corretto atteggiamento nei confronti
della matematica e di affrontare senza fatica e senza paura:le proprietà delle
quattro operazioni;l’avvicinamento al problem solving;il calcolo del resto
monetario;le misure di tempo;le misure di superficie;le espressioni;le potenze.La
narrazioneUna matematica da favola propone una strada alternativa per aggirare
tali ostacoli: la narrazione. I bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i
protagonisti sono principi, maghi o ragazzini come loro. Il metodo della
NarrAzione didattica si basa sull’esperienza quotidiana di un’insegnanteformatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi l’attenzione degli alunni,
un metodo declinato in modo eterogeneo tanto da essere adatto a tutti, dai più
coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo considera la
narrazione la chiave d’accesso che permette all’insegnante di entrare in
comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l’allenamento
consentono esercizi di consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi
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Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede
Alleniamoci si troveranno dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo primario
dell’unità didattica viene allenato seguendo il principio vygotskijano della zona di
crescita prossimale: il livello precedente di sviluppo, consolidato e reso
fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta verso lo sviluppo
potenziale. Per questo motivo non è opportuno prescindere dalle schede
Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta, molto importanti
perché permettono all’insegnante di raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso:
l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria,
logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Volume 2
promuove inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso
l’educazione alla comunicazione assertiva.
Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico che unisce le
idee alla cultura materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere,
la filosofia alla storia, all'arte, alla scienza. I filosofi che incontreremo sono
colonne portanti del pensiero filosofico: da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola
a Giordano Bruno e Francesco Bacone; da Cartesio e Locke a Spinoza e
Leibniz; da Hume a Kant. Hanno contribuito a questo volume: Laura Barletta,
Vittorio Beonio Brocchieri, Enrico Berti, Lorenzo Bianchi, Luca Bianchi,
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Francesco Bianchini, Giulio Blasi, Luciano Bottoni, Alberto Burgio, Giuseppe
Cacciatore, Federica Caldera, Mario Carparelli, Francesco Cerrato, Antonio
Clericuzio, Arrigo Colombo, Silvia Contarini, Paolo Conte, Pietro Corsi, Matteo
d'Alfonso, Giuseppe D'Anna, Umberto Eco, Germana Ernst, Riccardo Fedriga,
Claudio Fiocchi, Luca Fonnesu, Elio Franzini, Mariateresa Fumagalli Beonio
Brocchieri, Francesco Giampietri, Agnese Gualdrini, Roberto Leydi, Roberto
Limonta, Fosca Mariani Zini, Vittorio Morfino, Gianluca Mori, Massimo Mori,
Massimo Mugnai, Cecilia Muratori, Anna Ottani Cavina, Gianni Paganini, Nicola
Panichi, Cristina Paoletti, Roberto Pellerey, Luca Pinzolo, Riccardo Pozzo, Paolo
Quintili, Ezio Raimondi, Silvia Rodeschini, Silvia Ronchey, Paola Rumore,
Elisabetta Scapparone, Antonio Senta, Stefano Simoncini, Mariafranca
Spallanzani, Giorgio Stabile, Walter Tega, Nicoletta Tirinnanzi, Corrado Vivanti,
Paola Zanardi.
Attraverso i secoli, le storie narrate hanno accompagnato la vita di donne e
uomini di tutto il mondo, aiutandoli ad affrontare difficolta? e paure, fin dai primi
anni della loro vita, a prescindere dal loro ceto sociale, culturale o dall'etnia di
appartenenza. Infatti, la narrazione rappresenta un elemento generativo nelle
societa? e della socialita?. Raccontare storie e? dunque un supporto significativo
non solo per la costruzione dell’identita? personale ma anche dell’identita?
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culturale. Inoltre, le storie offrono una varieta? di significati per far fronte alla vita
che aiuta le persone a distogliere lo sguardo dalla paura. Questo accade
perche?, quando articoliamo un discorso narrativo, mettiamo in atto importanti
meccanismi di riflessione: in molte situazioni si tratta di porre a confronto i nostri
pensieri, al fine di esprimerli adeguatamente su aspetti a cui potremmo anche
non aver pensato. Nei capitoli successivi si andra? ad approfondire il perche? e il
come mettere in relazione il racconto di storie con lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva. Inoltre, vogliamo valorizzare lo storytelling come un’attivita? divertente
ed allo stesso tempo uno strumento interessante in ambito comunicativo,
educativo, formativo e terapeutico. Infatti, rappresenta anche una metodologia
che inquadra emozioni, avvenimenti e/o fantasie e li spiega secondo una logica
di senso. Il racconto di storie facilita la partecipazione, in senso inclusivo, tramite
la sperimentazione di piu? linguaggi espressivi che permettono di cogliere per
contrasto e diversita? i saperi, le competenze e le esigenze individuali e di
gruppo sia di bambini e ragazzi, sia di adulti. Un aspetto davvero interessante
che vogliamo sottolineare di questa metodologia e? la sua utilita? nei contesti
scolastici per incoraggiare la partecipazione critica e attiva nella comunicazione,
permettendo agli allievi di riflettere, di pensare, in un clima stimolante che
consente di fare esperienza del proprio modo di agire rispetto ai contenuti da
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apprendere. Sostanzialmente, in questo volume intendiamo mettere in evidenza
l'importanza di restituire tempo e spazio alla narrazione, perche? essa
rappresenta per gli umani un mezzo efficace per esprimere le proprie emozioni.
Per le sue caratteristiche, il racconto di storie si puo? realizzare in presenza e/o
da remoto ma non si puo? improvvisare, infatti e? fondamentale programmarlo
con metodo, competenza e dedizione. Infine, vogliamo far presente che questo
testo, di carattere divulgativo, rappresenta la prima di una serie di pubblicazioni
che andranno ad approfondire ulteriormente la tematica e i diversi ambiti di
applicazione. PUBLISHER: TEKTIME
100 storie e 50 ricette di pesce in un Ebook in cui informazioni dettagliate e
puntuali si mescolano ad aneddoti, curiosità e tradizioni alimentari di casa nostra.
Quasi 100 specie diverse ordinate alfabeticamente, dall'acciuga alla vongola, per
sapere tutto sui pesci di mare e d'acqua dolce che possiamo trovare al mercato o
al ristorante, e moltissimi consigli su come prepararli in ricette tipiche della nostra
tavola. Il tutto condito dalla verve e dall'umorismo di Rocco Moliterni, che con i
suoi racconti ci fa compiere un viaggio semiserio alla scoperta di usi e costumi
del nostro paese: Ho scritto t'amo sulla seppia, Al Cappone, Orate fratres, Una
bottarga di fortuna, Rombo di tuono, Tonno subito e tante altre storie per la gioia
del palato e della mente.
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1° assoluto nella classifica assoluta Amazon nel dicembre 2011. Una storia
dolce e crudele in un mondo dove le città sono strutture dalla verticalità indefinita.
La storia di due pazienti di un ospedale molto speciale. Infine, l'incubo di una
discronia perfetta, che cambierà la Storia. Il racconto che indaga le curiose
implicazioni della Meccanica Quantistica. Il meglio della produzione artistica di
una delle voci più originali della fantascienza italiana. L'autore Conosciuto anche
come Lukha Kremo Baroncinji, laureato in storia medievale, ha lavorato come
correttore di bozze per Rizzoli, Mondadori e per la Shake Edizioni. Personaggio
eclettico, comincia a scrivere fantascienza nel 1990, pubblicando molti racconti in
varie antologie e riviste e i romanzi “Il Grande Tritacarne”, originale esempio di
fantascienza alla Samuel Delany, “Storie di Scintilla”, romanzo a episodi non
fiction, “Gli occhi dell'anti-Dio”, finalista al Premio Urania (Mondadori) nel 2007,
e “Trans-Human Express”, nuovamente finalista al Premio Urania nel 2009, che
s'ispira alla fantascienza catastrofica, libri poi usciti per Kipple Officina Libraria.
Ha scritto molti racconti, tra cui “L'incanto di Bambola” (Supernova Express Antologia manifesto del Connettivismo, Ferrara edizioni, tradotto in inglese come
The Dolly Affair, in: Next International), 137 (in: Frammenti di una rosa quantica,
Kipple), “Casa dolce casa” (in: Robot 62, Delos) e “Il gatto di Schrödinger”, che
nel dicembre 2011 è stato 1° in classifica tra gli eBook per Kindle su Amazon.it.
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Nel 2014 è uscita la sua prima antologia personale, “L'abisso di Coriolis”,
Edizioni Hypnos. Ha fondato la Kipple Officina Libraria ed è condirettore della
collana di letteratura fantastica Avatär, per la quale ha curato l'antologia del
Connettivismo (di cui fa parte dal 2005) Frammenti di una rosa quantica (2008).
Prende parte alla mail art dal 2000 e, in questo contesto artistico, nel 2004 crea
la micronazione Nazione Oscura Caotica, che nel 2009 acquisisce la
Neorepubblica di Torriglia, celebrando la Repubblica partigiana di Torriglia del
1944, e nel 2014 acquisisce "Livorno Città Aperta". A livello non professionale ha
pubblicato diversi CD di musica elettronica sperimentale con lo pseudonimo di
Krell. Dopo aver vissuto molti anni a Milano, si divide tra Livorno e Torriglia
(provincia di Genova) e Gran Canaria (Spagna).
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
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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 autocannibalismo 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.
Nella discontinuità di una crisi della quale ancora non si vede la fine, questa
ricerca testimonia continuità e sviluppo. Innanzitutto di alcune imprese che
presentano percorsi di sviluppo significativi su archi di tempo non brevi e
appaiono capaci di “tenere la rotta” anche nell’attuale contesto. Inoltre, dei
principi di buona gestione, che emergono dalla ricerca in continuità con i
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fondamenti dell’economia aziendale e nel contempo ne sono uno sviluppo.
Infine, la continuità e lo sviluppo ventennale dell’attività di ISVI, che ha ispirato la
ricerca. L’ancoraggio a valori etici e imprenditoriali forti, vissuti con intensità e
coerenza nelle scelte strategiche e nella gestione operativa, incorporati nella
cultura aziendale e tramandati nel tempo, emerge dalla ricerca come fattore
determinante della capacità di rimettersi costantemente in gioco, di porsi
traguardi sempre nuovi e sfidanti, di concepire e realizzare strategie motivanti,
coesive e capaci di orientarsi in un contesto in evoluzione talvolta difficile.
Giuseppe Gario, Presidente ISVI
Sono proteine animali ma in Europa vengono posizionate nei reparti “veg” di
supermercati e negozi alimentari. Non hanno sangue, né ossa, né lische, né
lattosio. Sono gli insetti, che hanno ottenuto il via libera dal 1 gennaio 2018, per
poter essere anche sulle tavole degli europei. La FAO le considera proteine
“pulite” che fanno bene all'ambiente... ma al palato? Riusciranno gli europei a
mutare il loro naturale disgusto in gusto, come è già successo con il pesce crudo
avvolto in riso e alghe aromatizzato con salsa di soia? Gli insetti proposti come
ingredienti con nuove forme e gusti saranno davvero il nuovo sushi?
Un godibilissimo excursus sulla storia del cibo raccontata dal punto di vista del cervello più che
delle viscere. Faccio subito un esempio molto significativo: il pane. Questo alimento
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fondamentale, anche se un po' trascurato nelle culture del benessere, rappresenta una vera e
propria 'invenzione'. Corrado Augias, "il venerdì di Repubblica" Un patrimonio di sapienze
tradizionali, un repertorio di consuetudini alimentari dal Medioevo in qua. Edmondo Berselli, "la
Repubblica" Massimo Montanari ragiona con sapiente buon umore di riti conviviali, ricette,
sapienza filosofica, culture che si ibridano nel piacere dell'esperimento e della scoperta,
nell'esperienza comunitaria ed etica della condivisione. Antonio Calabrò, "Il Mondo" Massimo
Montanari coglie nel profondo la dimensione culturale del 'fare cucina', la sua forza
rappresentativa dei valori, dei simboli, dei significati dell'identità stessa delle comunità che di
tali pratiche alimentari si sono nutrite. Angelo Varni, "Il Sole 24 Ore"
Stella si è trasferita da Firenze a Roma per dimenticare il suo ex e aprire una libreria
galleggiante sul Tevere specializzata in arte culinaria: Il sapore dei libri. Proprio dalla fusione di
queste passioni è nato Florario rock, il ricettario che Stella ha firmato con lo pseudonimo
Josephine Alcott, best-seller e caso editoriale dell’anno. Per superare il divorzio, Gabriele ha
deciso di trasferirsi da New York a Roma, dove gestisce una società di format tv e si dedica
alla sua passione segreta: la cucina. Il giorno in cui si imbatte nella lettura di Florario rock, gli
eventi prendono una piega inattesa. Ne è talmente entusiasta da scrivere all’autrice dando
inizio a una fitta corrispondenza. Ma il giorno in cui organizza un evento per incontrare
l’acclamata scrittrice, Gabriele scoprirà che non esiste alcuna Josephine Alcott... Un romanzo
frizzante, romantico e ironico, che fonde sapientemente musica, letteratura e cucina.
Un libro di racconti di vita e di ricette, da leggere in cucina o da gustare, seduti in poltrona.
"STORIE DI CIBO NELLE TERRE DI EXPO": interviste, ricette, aneddoti. Un progetto lungo
decenni! STORIE DI CIBO NELLE TERRE DI EXPO, un libro particolare: non un libro di
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ricette. O meglio non solo un libro di ricette. Un libro sul cibo in tutte le sue declinazioni. Cibo
come nutrimento. Cultura, tradizione, socializzazione, lavoro, riscatto, narrazione, salute. Cibo
da coltivare, acquistare, cucinare, condividere. Cibo che si fa storia da raccontare. Ma non un
cibo qualunque. Il libro ha come filo conduttore il cibo nelle Terre di Expo. Perché se è vero
che Expo 2015 ha molto da dire sul tema "Nutrire il pianeta. Energia per la vita" è altrettanto
vero che anche le Terre di Expo, quelle dell'hinterland di Milano, hanno molto da raccontare ai
milioni di visitatori che da qui passeranno. Ricette conosciute, come il risotto allo zafferano o
gli ossibuchi, riportate in tanti libri di cucina. Altre meno note scritte a mano su fogli ingialliti dal
tempo dalle nonne come: la casoeula de cudigh, la brusela, la turta de pan poss. E intorno alle
ricette anche aneddoti, tradizioni scritte e altre tramandate oralmente (pensanìga). Nelle Terre
di Expo ci sono storie di cibo che meritano di essere narrate. Questo libro non ha la
presunzione di raccontarle tutte, ma vuole regalare uno spaccato di sapori e tradizioni. Dalle
fabbriche note in tutto il mondo come la Citterio di Rho (con un'intervista unica al Signor
Citterio, nipote del fondatore!) al mulino Sant'Elena di Pregnana Milanese che ancora oggi
macina grano e produce farina, unico in funzione sul fiume Olona. Dalle vecchie trattorie e
locande, al panetterie storico premiato per la sua unicità. Dalle ricette delle nonne nelle case di
riposo fino all'esperienza dei detenuti del carcere di Bollate. Dalle chiacchiere con le mondine
che lavoravano nelle risaie di questa zona alle informazioni storiche fornite dagli
studiosi....storie di cibo di ogni tipo insomma! Non mancano le ricette, quelle popolari, quelle
che si facevano ai tempi di guerra, quelle che ancora oggi in alcune famiglie si cucinano a
Natale o in occasioni particolari....e non mancano le ricette "stellate", quelle regalateci dagli
chef famosi delle nostre Terre, primo fra tutti Davide Oldani del D'O di Cornaredo, che si è
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raccontato nella sua capacità di unire la tradizione all'arte culinaria, nella sua cucina Pop, ricca
di storie, di tradizioni e di studio. In tutto questo lavoro è stato fondamentale anche il contributo
della Rete: la pagina facebook Storie di Cibo nelle Terre di Expo pubblica da mesi i vari step
delle attività di raccolta, come un vero e proprio Diario di Bordo, e i commenti degli utenti sono
numerosi: c'è chi si limita a ricordare con malinconia alcune immagini, chi fornisce il prezioso
contributo con dati e informazioni....un lavoro che continua e continuerà anche dopo la
diffusone del libro, prevista a partire dai fine ottobre (nella fase DOPO EXPO) con eventi e
degustazioni in un tour di Storie di Cibo davvero particolare. Chi vuole seguire le Storie di Cibo
può farlo sulla pagina facebook https://www.facebook.com/pages/Storie-di-CIBO-nelle-Terre-diEXPO

Questo libro di Fabio Greppi è un diario appassionato e avventuroso della sua vita,
trascorsa tra il Veneto, Milano, la Sicilia, la Svizzera, l’America Latina e l’Africa, tra
ong e ambasciate, in veste di psicoterapeuta, professore universitario, consulente per
lo sviluppo di paesi coinvolti in guerre e sottosviluppo economico. Ciò che lo porta a
viaggiare in tutto il mondo, con ogni mezzo di trasporto, tra avventure indimenticabili e
uniche, è anche e soprattutto un’instancabile ricerca di uno stile di vita
incondizionatamente libero e in costante movimento, sulle tracce di nuove culture,
tradizioni culinarie e culturali, conoscenze stimolanti, esperienze che segnano
profondamente tutto il suo percorso umano e lavorativo. Durante questo affascinante
viaggio, Greppi ha l’occasione di approfondire la sua innata passione per la cucina,
scoprendo, di paese in paese, nuovi ingredienti, nuovi cibi e nuove ricette, che qui ci
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ripropone insieme a ricercati e divertenti consigli: abbinamento dei vini alle pietanze,
preparazione dei cocktail, abbigliamento, scelta di dischi e musiche perfetti da ascoltare
durante la preparazione di questi piatti – alcuni complessi, altri molto semplici, altri
ancora rielaborati dalla ricetta tradizionale, ma tutti rigorosamente eccentrici e curiosi –,
il tutto per gustare al meglio sapori, profumi, compagnia e nuove avventure. «Avendo
ormai il vizio d’inondarvi di stimoli sensoriali, mentre preparate questo piatto, suggerirei
di bervi tutta intera una buona bottiglia di vino bianco secco, un Tocai di Lison della
zona del Piave per esempio. E che ne dite d’ascoltare Il cimento dell’armonia e
dell’invenzione di Vivaldi? I Pink Floyd non erano ancora arrivati a suonare di fronte
piazza San Marco ma Ravy Shankar si faceva vedere spesso, potrebbe essere
un’alternativa».
“ ‘Sono un detective privato’ ‘Ah, esistono? Pensavo che ci fossero soltanto nei film’
” Tre racconti, tre grandi occasioni per condividere le avventure del più celebre
detective spagnolo, Pepe Carvalho. Pragmatico, concreto, amante dei piaceri della
carne ben più che dello spirito, Carvalho è coinvolto suo malgrado in una serie di
indagini su casi misteriosi. Il primo racconto, quello di Una sconosciuta che viaggiava
senza documenti, narra di una giovane autostoppista bionda e indolente che, per
almeno sette volte, secondo le denunce raccolte dalla Guardia civile, prima salva da un
incidente mortale il guidatore che l’ha caricata e poi puntualmente scompare. Sarà
l’ottava volta, fatale, a svelarne il mistero. Poi è il turno della Nave fantasma, dove,
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nello scenario delle Canarie, tra armatori, pescatori, banchi di tonni e ricette da
gourmet, l’antica leggenda del vascello fantasma si salda a un tema di attualità, quello
della lotta per il diritto alla pesca nelle acque spagnole. Infine, ecco Pablo e Virginia:
finti declassati e contrabbandieri, finti caprai ed ex mercenari, allestiscono una macabra
scena da rito satanico per depistare le indagini. Ma il cinico e disincantato Pepe
Carvalho, che non crede ai fantasmi, per non smentire la sua indole materialista, ne
proverà l’esistenza.
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie
alle tecniche e gli strumenti millenari che, quest’antica arte per la salute, mi ha donato.
Poi l’esperienza mi ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho integrato
nel percorso, rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli
tanti quanti sono stati i passi essenziali, del mio percorso evolutivo, che mi hanno
permesso di affrontare e superare le difficoltà avverse della vita: nella salute, nelle
relazioni, nella professione. Nel quarto e nel quinto capitolo imparerai le tecniche
orientali millenarie che mi hanno guidato e che ho descritto nel libro e che aiuteranno
anche te a trasformare la tua vita . IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA
DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo
Shiatsu ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la mia unità. Ed è proprio per
questo che voglio raccontarti questa mia storia d’amore. Lo Shiatsu parte soprattutto
dal cuore perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore che lo voglio
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restituire.”
Durante il lockdown, per due mesi settantanove persone hanno dato vita ad una
esperienza unica di cucina “Ciocheciò”. Una cucina semplice, sostenibile, genuina e
salutare, che utilizza prodotti locali, freschi e stagionali, che combatte gli sprechi, che
favorisce la relazione e la socializzazione tra i membri della famiglia e della comunità.
Una cucina comune in tutto il mondo, sia pure nella diversità dei prodotti impiegati e
nelle differenti modalità di preparazione, in grado di unire persone di diversa cultura e
provenienza geografica. Una filosofia di cucina che rappresenta una concreta risposta
alle problematiche ambientali ed economiche sollevate dall’emergenza legata al
Covid-19. Nel libro non troverete solo ricette e storie di piatti preparati con quello che si
trova in dispensa o con gli avanzi, ma l’idea di una forma alternativa di turismo
relazionale e sostenibile.
«I monumenti, una volta eretti, non si sviluppano più, né in altezza, né in larghezza. Possono
sono crollare.» Con l'intelligente ironia a cui siamo ormai abituati, nel suo nuovo libro Stefano
Bollani traccia un personale catalogo dei grandi della musica, però non li affronta come
«monumenti» intoccabili, ma li racconta da vicino. Ne viene fuori una ricca e umanissima
galleria di personaggi, da Louis Armstrong a Gorni Kramer, da Renato Carosone a Francis
Poulenc, da Nino Rota a Frank Zappa, e poi Elis Regina, Maurice Ravel, Billie Holiday, George
Gershwin, Henry Purcell, João Gilberto, Erik Satie, Astor Piazzolla, passando per figure
nascoste ma non meno importanti, come Nadia Boulanger, Wanda Landowska, Belinda Fate.
Storie, aneddoti, curiosità e appassionati sguardi da intenditore, dietro i quali Bollani lascia
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intravedere uno spirito che vaga e unisce queste anime artistiche in un'unica grande tribù,
quella degli uomini che inseguono la libertà. Dopo Parliamo di musica, Stefano Bollani con Il
monello, il guru, l'alchimista e altre storie di musicisti torna a raccontarci il mondo «caldo e
gioioso» del quale è oggi uno dei grandi protagonisti. Una passeggiata alla riscoperta delle
proprie passioni «dove la musica fa sognare una via di fuga, uno svincolo insperato. Ma a patto
di poterci giocare».
La rivista semestrale da collezione, edita da UNIFICATO con la collaborazione dell'Accademia
di Filatelia e Storia Postale.
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