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Il Tovagliolo Va A Sinistra Il Galateo
Per Un Mondo Che Cambia Come
Fare Come Essere
ELENA AVEVA SBAGLIATO, ERA USCITA DAL SUO
GUSCIO DORATO E AVEVA PRESO L’UOMO DAL POMO
D’ORO. ELENA AVEVA INVASO IL LORO CAMPO. ELENA
ERA UN ERRORE DA CANCELLARE. «Un’autrice che non
smette di sorprendere.» la Repubblica «Elda Lanza mostra la
stoffa di un’appassionata narratrice.» il Giornale «Una
Camilleri in gonnella!» Marco Vichi La baronessa Elena
Clerici di Garbagna è stata uccisa nel suo letto, la gola trafitta
da un ferro da calza. A ritrovare il corpo è Carlo, il marito, che
si trasforma ben presto nel primo dei sospettati. Il suo legame
con la nobildonna, nato a dispetto delle differenze di classe
sociale, è infatti da sempre guardato con diffidenza dalle
sorelle della vittima e dagli abitanti del piccolo paese della
Brianza dove sorge la tenuta dei baroni. Per risolvere il
mistero di un omicidio tanto brutale, viene convocato a Villa
Dubeca anche Max Gilardi, amico della coppia e testimone di
nozze di Elena. Destreggiandosi con maestria tra antiche
diatribe, voci di paese e nuove rivelazioni, l’avvocato
ripercorre la storia di una famiglia dominata dalla figura di un
padre tanto amato quanto sfuggente e getta luce sulla sua
più oscura, pesante eredità. Ancora una volta Elda Lanza
costruisce un giallo ricchissimo di suggestioni, capace di
avvincere il lettore dalla prima all’ultima pagina.
Regole del Cerimoniale (ma non solo), per gestire
manifestazioni pubbliche e sbrogliarsela in alcune occasioni
di vita sociale. Ordine delle precedenze, inviti, sistemazione
dei posti a tavola, biglietti da visita e carta da lettere; come
organizzare un pranzo o un funerale, in quali termini rivolgersi
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a un militare,
a un religioso, qualche consiglio sul vestire. E
ancora, quando ci vogliono gli onori militari, quando si
indossano le onorificenze, quando vanno esposte le
bandiere. Un testo integrato da tavole esplicative e riferimenti
normativi, con le principali consuetudini degli altri paesi e le
novità determinate nella comunicazione dall'uso della
tecnologia. Marco Consentino (1962) e Stefano FilipponeThaulero (1966), funzionari del Senato della Repubblica,
hanno scritto "il Buon Cerimoniere" (Gangemi, 1999). Curano
il sito www.ilcerimoniale.it
La bellezza trasmessa da un gesto gentile, da un viso
radioso, da una conversazione eloquente, da una mano
curata, da un abito bello, da un biglietto scritto a penna o da
una casa accogliente, è di considerevole importanza; è un
marchio distintivo della donna. La cura personale, la
consapevolezza di sé e il sapersi comportare, rappresentano
le colonne portanti del fascino femminile. In Consigli da
amica, l’autrice svela in maniera confidenziale le regole più
importanti per imparare a diventare la versione migliore di noi
stesse. Femmine nasciamo, donne diventiamo. (Imparando.)
Indice Siamo come diamanti - prima parte: IL BEN VESTIRE Pensieri sulla donna adolescente - Pensieri sulla donna
adulta - seconda parte: CONSIGLI DI BELLEZZA E BUONE
MANIERE - I capelli - Il make-up - L’arte di saper abbinare gli
accessori - Occhiali e visi - Una riflessione sui cappelli - Bon
ton: l’arte di sapersi comportare – Organizzazione della
propria vita - terza parte: LA CASA - Sentirsi a casa - La
cucina - La lavanderia: tecniche di lavaggio dei tessuti - La
casa zen - quarta parte: IL MONDO INTERIORE –
Automiglioramento e successo personale - Conclusioni - Le
tredici frasi – Ringraziamenti - Bibliografia - Sitografia
«Una donna affascinante, con molte storie alle spalle... Elda
Lanza è un romanzo vivente. » La Repubblica Una bambina
di tre anni e mezzo. Suo padre che lascia la famiglia perché
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innamorato
della sorella di sua moglie. Con questo primo,
crudele tradimento, inizia il cammino sentimentale della
protagonista di Uomini. Un cammino che diventa, grazie ai
personaggi, alle vicende, agli scenari che racconta, un
irresistibile romanzo d’amore. Uomini di talento, di successo,
famosi, potenti, ammirati. Per quanto diversissimi, petali della
stessa margherita nel gioco del m'ama, non m'ama, una
corolla al centro della quale c'è la protagonista, una donna
che non riesce a farsi amare davvero, mai abbastanza ferita
da arrendersi alle proprie illusioni. Che si racconta con
sfacciata ironia, sapendo di aver perduto tutte le battaglie:
tranne l’ultima, con se stessa. Un libro aspro e amaro,
coraggioso e sincero, scritto con ruvidezza calda e
avvolgente. Con voce sicura e timida allo stesso tempo.
Il tovagliolo va a sinistra. Il galateo per un mondo che cambia:
come fare, come essereCerimonialeNuove precedenze in
sede locale e per la Pubblica amministrazione. La
comunicazione nelle istituzioni e nel privatoGangemi Editore
spa
«Un Camilleri in gonnella!» Marco Vichi «La sua scrittura è
sempre elegante, colta. I suoi omicidi sono in punta di
penna.» la Repubblica «Dalla sua fantasia irrompe la cronaca
con delitti da risolvere su e giù per l'Italia, intrighi, il bel
mondo, la vita di strada.» La Stampa «Un’autrice che non
smette di sorprendere.» la Repubblica La notizia è su tutti i
giornali: il ricco barone De Brusset è stato ucciso a colpi
d’arma da fuoco nella sua abitazione milanese. Sul luogo del
delitto, gli agenti hanno trovato anche la figlia Gilla, diva della
televisione caduta in disgrazia, sporca di sangue e sconvolta.
Il linciaggio mediatico è immediato, e la posizione di Gilla
sembra indifendibile, tanto più che la donna, in stato
catatonico per il trauma, non può testimoniare. Nessuno
ritiene che il caso necessiti di chiarimenti. Nessuno, tranne
Max Gilardi. Per lui, novello Ulisse, in perenne tensione tra il
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dell’avventura e la nostalgia della sua Napoli, sta
per cominciare il gran viaggio. Elda Lanza, giunta al suo
quinto libro incentrato sull’avvocato partenopeo, ci
accompagna con naturalezza in un cammino che attraversa
l’Italia intera. Un dipinto garbato e colmo di umanità,
un’orchestrazione di personaggi estremamente reali, un
intricato gioco di figure che risultano, al contempo,
sorprendenti e familiari. Un romanzo sfaccettato e prezioso,
dove l’indagine di Max Gilardi non fa che incorniciare la
ricerca della sua Penelope. Una storia sorprendente, che
cattura e trascina senza mai perdere la sua distintiva
eleganza.

«Un Camilleri in gonnella!» Marco Vichi «La sua
scrittura è sempre elegante, colta. I suoi omicidi
sono in punta di penna.» la Repubblica «Dalla sua
fantasia irrompe la cronaca con delitti da risolvere su
e giù per l'Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada.» La Stampa «Un’autrice che non smette di
sorprendere.» la Repubblica Il matto affogato è uno
degli scacchi matti più spettacolari, in cui il Re viene
mattato da un solo pezzo avversario pur essendo
circondato da pezzi amici: sono proprio questi ultimi
infatti a impedire al monarca di sottrarsi al mortale
scacco, ostruendo ogni via di fuga. E all’insegna del
matto affogato saranno anche i due casi su cui si
trova a indagare Max Gilardi, che ha rinunciato alla
sua carriera di commissario a Milano per
intraprendere quella di avvocato a Napoli. Ed è
Napoli la vera protagonista del romanzo. Una Napoli
volutamente dimenticata e faticosamente ritrovata,
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con tutte le sue contraddizioni, ma ricca di ricordi, di
umori, di amici. E di un padre amato a stento.
Questa città gli sta addosso come un vestito stretto,
del quale poco a poco Max Gilardi, attraverso due
delitti che lo coinvolgono, saprà liberarsi. Per
ritornare a Napoli anche con il cuore, e con gli occhi
di un uomo che si misura, senza condiscendenza,
con la propria voglia di ricominciare a vivere. Ritorna
Elda Lanza con un romanzo unico, godibilissimo,
dalla pregevole immediatezza di dialogo. Versione
letteraria di Jessica Fletcher con un pizzico di
Montalbano, il suo stile è quello del giallo classico,
che potrebbe essere preso così com’è e trasposto
in sceneggiatura senza perdere quella naturale
eleganza che la critica continua a riconoscerle.
Le gemelle Agresti, in arte Alisja e Irina, sono state
due ballerine famose per le loro esibizioni televisive
e per la loro straordinaria somiglianza: una sola la
differenza, il colore dei capelli. Già da qualche anno
la loro fama si sta offuscando, quando una delle due
viene ritrovata in mare al largo di Ischia, forse
annegata, sicuramente sfigurata nel tentativo di
renderla irriconoscibile. Quando l’altra, Alisja, si
presenta nel suo studio, Max Gilardi vive ancora da
solo, e si trova suo malgrado trascinato in un caso
dove a fare da filo conduttore è l’ambiguità delle
persone e dei sentimenti, e al di sotto del quale si
spalanca un mondo in cui confluiscono malaffare,
traffici illegali, sesso a pagamento e stupefacenti.
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Capace come sempre di dipingere con poche,
magistrali pennellate una storia e i suoi protagonisti,
Elda Lanza dimostra ancora una volta il suo talento
di narratrice e ci riporta indietro nel tempo, a un
Gilardi forse ancora inesperto ma sicuramente già
geniale nella capacità di vedere prima di chiunque
altro cose che nessuno oserebbe neppure
immaginare.
La bibbia del pulito è molto più che un semplice
manuale di pulizia: insegna a gestire la casa. Non è
un compito difficile e, a dispetto delle apparenze,
può rivelarsi piacevole, oltre a riservare grandi
soddisfazioni: non c'è niente di più bello che sedersi
e ammirare i risultati dopo aver lavorato sodo. Kim e
Aggie condividono con voi tutte le loro tecniche, le
hanno provate così tante volte che potete essere
sicuri che funzioneranno. La prossima volta che
dovrete eliminare una macchia, un graffio o una
traccia d'unto, sarà come se Kim e Aggie fossero lì
con voi per aiutarvi.
Usi e tradizioni, storia e leggende, liturgia e curiosità
di fine anno. Notizie spesso insolite, dal taglio
leggero, ma documentato.
Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia
«Dalla sua fantasia irrompe la cronaca con delitti da
risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la
vita di strada.» La Stampa Protagonista di questo
nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei ricchi e
potenti Trovamala di Mirò che sorge muto e
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misterioso sugli scogli, là dove comincia il mare… Alla
morte di Donna Evelina, l’unica della famiglia
rimasta padrona e despota assoluta nell’antica
dimora, ritornano a palazzo tutti i nipoti con relativi
mariti e mogli per il funerale. Un testamento che non
si trova, un’eredità dubbia e contesa, una famiglia
senza ricordi, improvvisamente messa di fronte a un
delitto mostruoso che toccherà a Max Gilardi,
avvocato e nipote, chiarire e risolvere. È l'occasione
per riprendere contatto con le sue origini siciliane e
riscoprire il palazzo della sua infanzia, i giochi di
allora, gli ambienti sbiaditi dal tempo in un groviglio
di antichi segreti e di ambigue presenze… Da Donna
Evelina, dalla sua storia e da una domanda rimasta
senza risposta dai tempi in cui era ragazzo, Gilardi
dovrà iniziare per capire le ragioni di un atroce
delitto. E risolvere il caso, sottraendosi agli altri con
pudore.
Che male poteva fare, una che rideva sempre?
«Elda Lanza ha inaugurato un nuovo modo di
interpretare il romanzo giallo attraverso personaggi
indimenticabili e pagine ricche di colore e atmosfera.
» La Stampa «Femminista ante litteram, Elda Lanza
ha sfidato le convenzioni del tempo.» Elle «Elda
Lanza intrecciava trame con arguzia e una speciale,
sottilissima ironia. » la Repubblica Nella roggia di
Sanpietro c’è un cadavere. Il corpo di una giovane
donna è riverso nel canalone; nessuno sa chi sia,
nessuno ne ha denunciato la scomparsa. L’ultima
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persona ad averla vista viva è Beatrice Longoni, che
l’ha accolta in casa propria durante una notte buia e
agitata. Ma Beatrice non fa in tempo a raccontare
com’è andata, perché dopo che Max Gilardi ha
deciso di assisterla, un’esplosione misteriosa la
mette a tacere per sempre. E mentre la scia di
sangue si allunga, inarrestabile, per Gilardi arriva il
momento di scendere in campo e indagare su una
catena di omicidi in cui niente è come sembra e il
vero e il falso si intrecciano. Nel suo romanzo
postumo, Elda Lanza, indimenticabile signora del
giallo italiano, costruisce ancora una volta con mano
sapiente una storia capace di ammaliare, grazie alle
sue atmosfere cariche di fascino e ai personaggi
segnati da un destino tanto crudele quanto
imprevedibile.
Non sa e non capisce dell'amore, la protagonista di
questo romanzo. Perduta la madre e abbandonata
adolescente dal padre, sola nel suo deserto affettivo,
cresce forte e determinata. Alla sua casa silenziosa di
ricordi, fa da contrappunto l'acida frivolezza
dell'ambiente di lavoro, una prestigiosa e patinata rivista
milanese. La incontriamo nel momento in cui ha inizio la
sua prima vera educazione sentimentale: un viaggio
senza pregiudizi attraverso gli altri alla scoperta di se
stessa, dei misteri del desiderio e dei legami tra le
persone. Un viaggio travolgente che sembra aprire in lei
- questa volta davvero - lo spazio per l'amore e per una
vita nuova. Con una scrittura asciutta, lucida e
appassionata Elda Lanza racconta una storia in cui
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perdersi
e riconoscersi. Scandalosa e esemplare allo
stesso tempo. Sino all’ultima scelta che conclude il
romanzo, quando le aride certezze sono spazzate via
dalla pienezza delle emozioni.
«Un Camilleri in gonnella!» Marco Vichi «La sua scrittura
è sempre elegante, colta. I suoi omicidi sono in punta di
penna.» la Repubblica «Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l'Italia,
intrighi, il bel mondo, la vita di strada.» La Stampa
«Un’autrice che non smette di sorprendere.» la
Repubblica Quando la signorina Olga, una figura pallida
avvolta nella pelliccia nera di astrakan, colletto e polsi di
visone, cappellino di feltro verde scuro in testa con
veletta, prende in affitto la mansarda di via Worktz 227,
Trissera, grigia periferia di Milano, i condomini si limitano
a fare qualche speculazione sul suo conto, come del
resto fanno con tutti. Ma quando nove anni dopo il suo
cadavere viene ritrovato con una fune intorno al collo,
allora i vicini cominciano a spettegolare davvero. Quale
passato può celarsi dietro l'apparentemente
inappuntabile vita di una signorina ottantenne? Le trine, i
merletti, i lampadari di cristallo, le sue belle cose di un
gusto così raffinato possono veramente nascondere uno
spiazzante segreto gelosamente serbato per anni? Il
commissario Gilardi pensa proprio di sì. D'altronde tutti
sanno che le persone non sono mai come sembrano,
vicini di casa compresi.
This Seventh Edition of the best-selling intermediate
Italian text, DA CAPO, reviews and expands upon all
aspects of Italian grammar while providing authentic
learning experiences (including new song and video
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activities)
that provide students with engaging ways to
connect with Italians and Italian culture. Following the
guidelines established by the National Standards for
Foreign Language Learning, DA CAPO develops Italian
language proficiency through varied features that
accommodate a variety of teaching styles and goals. The
Seventh Edition emphasizes a well-rounded approach to
intermediate Italian, focusing on balanced acquisition of
the four language skills within an updated cultural
framework. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
«Un’autrice che non smette di sorprendere». la
Repubblica Una telefonata, un nome che nessuno aveva
più ripetuto in tanti anni di solitudine, una voce. E di
colpo i ricordi di un amore di ragazzi e il rancore e
l’infelicità che durano ormai da cinquant’anni, da quella
rottura dolorosa e inaspettata, si riaccendono in una
donna forte e indipendente, scrittrice di successo, che a
quella voce che la chiama «Eddy» – il nome di allora – è
incapace di resistere. Lui, Nanni, è potente, ricco,
stimato e, armato del proprio fascino, riuscirà a
travolgerla, ma senza riuscire a farsi perdonare
completamente, né a perdonare se stesso. Insieme a
quell’amore ritrovato nella stagione incerta della vita in
cui ogni parola, ogni gesto è una promessa che chiede
con dolore di essere mantenuta, la risposta a tutti i dubbi
arriverà in una delle sue forme più crudeli. In questo
romanzo lucido e vibrante sull’amore, la passione e la
compassione, Elda Lanza provoca, emoziona,
commuove, tratteggiando un personaggio femminile
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forte, sfaccettato e contraddittorio sino nella più
nascosta intimità.
«Una Camilleri in gonnella!» Marco Vichi «La sua
scrittura è sempre elegante, colta. I suoi omicidi sono in
punta di penna.» la Repubblica «È stata il volto degli anni
eroici della tv di Stato, vissuti con garbo ed eleganza.
Oggi ha successo con thriller mozzafiato. Ma non ha
messo via ironia e ricordi.» Famiglia Cristiana «Dalla sua
fantasia irrompe la cronaca con delitti da risolvere su e
giù per l'Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di strada.» La
Stampa Un cane nero addestrato per uccidere, della
stessa razza di Dick, il cane di Max Gilardi, è la bestia
nera. Accusato di aver azzannato un uomo, e poi
prosciolto dalle prove della polizia scientifica, Dick è
innocente, ma resta tuttavia la domanda: è casuale la
morte, identica, di una bimba nel parco dove Max Gilardi
stava correndo come d’abitudine con il suo cane? O
proprio Gilardi è il fil rouge di una catena di omicidi che
sembra collegare un losco faccendiere del porto di
Napoli a una facoltosa e rispettabile famiglia borghese?
Per smascherare il colpevole, gli toccherà riannodare
vecchie vicende dei suoi primi processi, scartare false
piste, affrontare i fantasmi della paura. Con Gilardi,
anche noi restiamo impigliati nelle maglie di questo
giallo, scritto da Elda Lanza con passione, eleganza e
ironia.
Come si sceglie una camicia? Come si puo fare buona
impressione quando si conosce qualcuno? Quale deve
essere la lunghezza del risvolto dei pantaloni? Come si
gestiscono le mance? Come si sceglie il regalo giusto
per ogni occasione? Quali sono le regole per l’uso
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del telefono? In questo pratico manuale
troverete le risposte a tutte le domande e molto di piu:
scoprirete l’importanza di voce e postura, i segreti della
cravatta, quale comportamento tenere nelle occasioni
pubbliche e istituzionali, ma anche nella vita privata,
come dare al primo incontro una buona impressione di
se. Il tutto raccontato con uno stile piacevole e ironico,
ricco di aneddoti, curiosita e approfondimenti. Perche
l’eleganza e una cosa seria, ma non significa che non
possa far sorridere.
Tutto quello che vogliamo sapere e non abbiamo mai
osato chiedere sul meraviglioso mondo dei vini.
«Un Camilleri in gonnella!» Marco Vichi «La sua scrittura
è sempre elegante, colta. I suoi omicidi sono in punta di
penna.» la Repubblica «Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l'Italia,
intrighi, il bel mondo, la vita di strada.» La Stampa
«Un’autrice che non smette di sorprendere.» la
Repubblica «Una Camilleri in gonnella!» — Marco Vichi
«La sua scrittura è sempre elegante, colta. I suoi omicidi
sono in punta di penna».— la Repubblica «Avventure
scritte molto bene, con grande freschezza... Spero che
qualche produttore tv compri presto i diritti: i libri sono
praticamente sceneggiature già pronte per fiction gialle
divertenti e umane» —La Stampa «Sapere che Giorgio
Gaber provava le canzoni nel salotto della signora
Lanza, mentre Dario Fo le raccontava il suo teatro e
Walter Chiari le faceva compagnia con le sue gag ci fa
comprendere come l’autrice abbia coltivato a lungo la
sua acuta capacità di osservatrice del mondo,
mantenendo sempre ben vivo uno spirito innato per
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l’umorismo»
— Luca Crovi, Il Giornale «Ho bisogno di
parlarle di una cosa seria». Una voce di donna, al
cellulare. Max Gilardi non conosce Lidia Morandi, ma è
spaventata, così le promette che l’indomani sarà da lei.
Non farà in tempo a parlarle: al suo arrivo Lidia è già
morta, uccisa da sette coltellate nel suo stesso
appartamento. Senza averla mai vista da viva, Gilardi
sarà costretto a conoscerla tramite il suo passato,
attraversato da grandi successi e uomini potenti, ma
anche da tragedie crudeli e inspiegabili. Tra vicini
impiccioni, architetti sfuggenti e giovani donne belle e
misteriose, il caso si snoda tra colpi di scena, intrighi di
quartiere e confessioni. E ancora una volta, sarà la sua
Napoli il teatro delle indagini. La cliente sconosciuta
inaugura una nuova serie di romanzi dal respiro più
serrato, che raccontano alcuni casi risolti con
straordinaria intuizione, competenza e impegno
professionale da Max Gilardi, personaggio già amato da
un vasto pubblico di lettori. Di scena esclusivamente
vicende in cui episodi tratti dalla cronaca si intrecciano
con la fantasia, il gusto e la scrittura avvolgente di Elda
Lanza.
Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce
di un assassinio di cui si sta occupando la polizia: atroce
non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha solo
diciott'anni ed è morta per amore, abbagliata da un
sogno che sapeva impossibile, e che l'aveva spinta dove
non avrebbe mai immaginato di finire. Si chiamava Viola,
e un giorno non è tornata a casa. La mattina seguente il
suo cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi in
un dirupo a breve distanza dal piccolo paese dove tutti la
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conoscevano,
dominata da un padre-padrone violento, né il parroco,
uomo colto e sin troppo affascinante, né le amiche, che
da mesi aveva quasi smesso di frequentare.
Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si
interessa l'investigatore Giacomo Cataldo con la collega
Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di
leggere nei pensieri e nell'anima delle persone, che molti
sbeffeggiano come se si trattasse di stregoneria, a
individuare la strada che condurrà alla soluzione.
“Luca Iaccarino si è immerso nel mondo del cibo in tutte
le declinazioni immaginabili, svelandoci le storie più
belle, ma anche gli aspetti più discutibili. Ha raccontato
ogni cosa con rigore, indagandone tutte le sfumature,
inseguendo innovazioni e tendenze e rispondendo a ogni
domanda che vi può passare per la testa, da quelle
etiche a quelle pratiche.” (Dalla prefazione di Mario
Calabresi).Ha fatto il cameriere nel più famoso ristorante
del mondo (l’Osteria Francescana di Massimo Bottura)
e traversato il Mediterraneo a bordo di una nave di
cuochi; ha provato il “social eating” e raggiunto Virgilio
Martinez nel suo ristorante a Moray in Perù, a 3600
metri, nella valle degli Incas; ha mangiato trentanove
piatti di fila a Copenaghen (pranzo al Geranium e cena al
Noma) e si è seduto a tavola con i bambini delle mense
scolastiche; ha raggiunto Ferran Adrià nel suo futuristico
centro ricerche catalano e scovato una brace segreta in
mezzo ai container del porto di Lisbona... Ventisei storie
vissute in prima persona dall’autore, che partono dal
cibo per raccontare la vita che gli sta attorno, e
viceversa. Perché, come spiega Iaccarino nella nota
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introduttiva
–“il palato funziona se è collegato al naso,
alle mani, al cervello, alle persone che abbiamo
accanto”.
Questi accurati modelli che esplicano le basilari norme di
galateo, sono preziosi consigli che aiutano sia in
occasione di eventi formali sia informali. La bellezza di
questo piccolo prontuario del galateo sta nell’abilità
dell’autrice ad aver racchiuso, senza dilungarsi, tutto ciò
che è utile da sapere per essere una brava padrona di
casa.
I trucchi per decorare mobili e accessori d'arredamento,
tante idee fai da te per rinnovare con originalità ogni
stanza: dal soggiorno al balcone, tutti i consigli di
Caterina Balivo e Detto Fatto per una casa accogliente,
stilosa e alla moda, senza spendere un capitale. In
compagnia di Caterina attraversate le stanze della casa
di Detto Fatto per scoprire come creare con le vostre
mani oggetti d'arredo e di design, personalizzare mobili e
pareti e prendervi cura di piante e fiori. In questo pratico
manuale trovate tutti i trucchi per avere un soggiorno
vivace e ordinato, un bagno funzionale e confortevole,
un balcone bello e colorato in poche mosse, facili da
realizzare ed economiche. Basta seguire i semplici
tutorial di fai da te, economia domestica e giardinaggio
visti in tv, spiegati passo dopo passo e corredati da
tantissime foto e illustrazioni. Per avere una casa
perfetta, con quel tocco esclusivo in più.
239.261
Una guida che contiene le basi professionali per il lavoro di
allestimento della tavola in tutte le sue tappe, arricchito di
riferimenti come la psicologia, l’antropometria, la teoria del
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campo e
del colore, la composizione architettonica,
l’illuminazione
Michele e Marta – colti in due giornate particolari. Nella prima,
Michele corre alla stazione per incontrare Marta: i due non si
vedono da dieci anni. Dal giorno in cui un evento tragico, che
a poco a poco torna alla luce, ha spezzato la coppia. Lei lo
accoglie con freddezza, anzi con fastidio. Ma Michele è
determinato, vuole ricominciare, in nome di un amore
assoluto, impareggiabile, che lui è certo non sia dissolto.
Eppure Marta ha una nuova vita – lui lo sa –, un nuovo
amore, forse meno intenso ma più rassicurante, e non vuole
rinunciarvi. L’elettricità fra i due è palpabile e a tratti non
sembra possibile evitare che tutto ricominci, tuttavia ciò che
continua a unirli è quanto forse impedisce loro di riavvicinarsi
completamente. Nella seconda giornata, a distanza di altri
dieci anni, ancora loro due, ancora il loro amore, irrisolto e
per questo tanto più tenace; Michele e Marta, allacciati da un
mistero che pare impossibile sciogliere e che deflagra nel
bianco della neve che tutto ricopre. A narrarci queste due
giornate è la voce di chi Marta e Michele hanno perduto, che
li osserva e li racconta con sguardo al tempo stesso
ultraterreno e innocente. Seguendo le sue parole, scendiamo
in profondità nella complessità del dolore, dell’amore, delle
relazioni fra gli esseri umani. Tra reticenze e non detti,
Emiliano Gucci tiene ben teso il filo della narrazione lasciando
il lettore in un continuo stato di inquietudine mista a curiosità,
alla ricerca di comprendere, oltre a quello che accadrà, ciò
che è già accaduto.
Era il migliore. Il più intelligente. Il più brillante. Ma lei cercava
l'amore. Lui è intelligente, brillante, ambizioso. È il migliore, e
ne è consapevole. Il suo grande progetto è portare la
pubblicità italiana del dopoguerra ai livelli di quella americana,
più matura professionalmente, più credibile e redditizia. Lei
invece ha un sogno, l’America; e sposare quell’uomo e
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oltreoceano le sembra la strada più breve per
realizzarlo. Mentre lui, infaticabile ma come cieco ai bisogni
della giovane moglie, costruisce la propria carriera, lei cade
nella più prevedibile delle trappole. Così ha inizio l’altra
storia: quella che ha le tinte forti e antiche di una tragedia in
cui nessuna morte è una redenzione. A salvare da se stesso
questo 'quasi uomo', un colpo di scena che sconvolge gli
equilibri di una vita imperfetta. Anche in questo romanzo
asciutto e toccante Elda Lanza ci dà una dimostrazione
magistrale di come si possano raccontare le colpevoli
debolezze dei forti e i disastrosi alibi dei deboli. E con la
consueta lucidità, ci indica la strada della complicità e
dell’accettazione. E dell'amore.
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