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Il Grande Racconto Della Birra
The Reception of Charles Dickens in Europe offers a full historical survey of Dickens's reception in all the major European
countries and many of the smaller ones, filling a major gap in Dickens scholarship, which has by and large neglected Dickens's
fortunes in Europe, and his impact on major European authors and movements. Essays by leading international critics and
translators give full attention to cultural changes and fashions, such as the decline of Dickens's fortunes at the end of the
nineteenth century in the period of Naturalism and Aestheticism, and the subsequent upswing in the period of Modernism, in part
as a consequence of the rise of film in the era of Chaplin and Eisenstein. It will also offer accounts of Dickens's reception in
periods of political upheaval and revolution such as during the communist era in Eastern Europe or under fascism in Germany and
Italy in particular.
Un libro che accompagna alla scoperta dell'evoluzione degli stili di birra, partendo dagli albori per arrivare fino alla rivoluzione
artigianale che sta vivendo oggi la sua primavera. Un birraio in cucina insegna a conoscere e riconoscere i vari tipi di birra, ad
abbinarli con soddisfazione al cibo e a dar loro la giusta collocazione in una delle cucine più amate al mondo, quella italiana.
Completano il volume appendici su bicchieri, birrifici e birre artigianali italiane, cocktail con la birra e guida ai luppoli.
Uscita ammaccata dalla sua ultima indagine, Chas Riley è stata messa in panchina. La più rispettata pm di Sankt Pauli è ora
assegnata alla protezione delle vittime di violenza. Faller, il suo mentore, è in piena crisi di mezza età e Calabretta, il suo unico
alleato al dipartimento, ha il cuore spezzato e la testa altrove. Non le resta che passare le notti sulla trincea del bancone al Blaue
Nacht. Un giorno però arriva il suo primo incarico. Un colosso d’uomo, taciturno come la pietra, è ricoverato all’ospedale per
un’aggressione. Non vuole rivelare la sua identità, ma Riley, grazie a qualche birra sottobanco, riuscirà a guadagnarsi la sua
simpatia. Tra una sigaretta e l’altra, una parola, Krokodil, la nuova droga che sta invadendo le strade di Lipsia. E Riley è di nuovo
in pista sulle tracce d’un pesce davvero grosso.German Crime Fiction Prize 2017Crime Cologne-Award 2016
Styrbjörn. Il grande vichingo narra la vita di Styrbjörn Olàfsson, erede al trono svedese e conosciuto sia per la sua taglia
impressionante sia per la sua natura ribelle e aggressiva. Negato del suo diritto di nascita ed esiliato in Svezia, Styrbjörn diventa il
leader dei vichinghi di Jomsborg e parte per reclamare il trono svedese nell’epica battaglia di Fyrisvellir. Un classico finalmente
pubblicato, Styrbjörn. Il grande vichingo è un racconto che ricorda le antiche saghe islandesi, un romanzo storico scritto da uno dei
più influenti maestri della narrativa fantasy del secolo scorso. La saga classica di E.R. Eddison, inedita fino a oggi, include la
notevole lettera di introduzione dello stesso autore e la sua nota finale.
Hai difficoltà a riempire il tuo locale soprattutto durante la settimana? Corri da mattina a sera come un matto e ti ritrovi a dover
mettere spesso una pezza per le mancanze del tuo staff? A fine giornata, nonostante il grande lavoro, ti ritrovi in cassa meno di
quanto meriteresti? A volte, soprattutto oggi, l’impegno, la passione e una buona cucina non sono sufficienti per la buona riuscita
di un locale. Perché quello che bastava un tempo oggi non basta più. Serve impostare un sistema di gestione che ti consenta di
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delegare il lavoro superfluo per liberarti dallo stress inutile e far crescere al contempo i numeri del locale. Impossibile?
Nient’affatto! Olindo Cren, ristoratore e autore di questo libro, in cui ha racchiuso tutte le azioni pratiche che gli hanno permesso
di costruire dei locali affermati, è proprio l’esempio perfetto e ti trasmetterà il sistema che gli ha consentito, partendo dal nulla, di
ottenere un grande successo nel settore!
Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del sommelier, in questo suo nuovo volume Giuseppe Vaccarini spalanca le porte
alla birra, valutandola sotto l'aspetto della degustazione e dell'abbinamento con il cibo . Il manuale della birra è un indispensabile
testo di riferimento per i professionisti del settore ristorativo e uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione della
birra quale bevanda che può contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti, grazie all'ampio uso di immagini, schemi e
tabelle, sono trattati con scorrevolezza e consentono un approccio immediato a chi vuole avvicinarsi all'avvincente mondo della
birra.
Chi non è mai stato nel deserto è convinto, dai libri che ha letto, che sia un luogo straordinario ma monotono. «Un maledetto uadi
dietro l’altro», come rispose un viaggiatore inglese a chi gli chiedeva se la traversata era andata bene. In realtà, sono quasi
sempre i libri, non i deserti, a essere monotoni. Perché non basta descrivere i bagliori violetto e arancio dei tramonti, le calde dune
color dell’oro, le infinite distese pietrose, le depressioni ricoperte di sale e di gesso, le montagne nere con le cime merlettate e gli
orizzonti che sembrano così vicini per la secchezza dell’aria, mentre sono molto più lontano di quanto si possa immaginare.
Questo è soltanto lo scenario che va popolato con i protagonisti, uomini che portano il velo blu o il casco coloniale, donne con i
morbidi occhi cerchiati dall’hennè, spiriti duri di militari e di predoni, spiriti santi che vegliano o digiunano. Solo allora, davanti a
tutta questa folla, è possibile accorgersi che il deserto non è mai stato un vuoto, ma un pieno, e che quanto lo caratterizza non è la
monotonia o la ripetizione, ma la varietà e l’imprevisto. Il deserto è pieno di storie. Il fascino e l’unicità del Grande Mare di Sabbia
stanno esattamente nell’aver interpretato quest’anima multiforme del deserto, attraverso storie molto differenti tra loro, che hanno
l’aspetto formale dei racconti di viaggio, ma che finiscono altrove. Come uno dei suoi eroi, Laslo von Almasy, il “paziente inglese”
di cui racconta la vera storia, molto più eccitante di quella del romanzo o del film, Stefano Malatesta è sempre alla ricerca di
qualcuno o qualcosa: di un etnologo francese morto in strane circostanze, di un treno che si chia-mava “Sahara Express”, dei
soldati italiani in Libia e dei commandos inglesi, di audaci esploratori e di ancora più audaci viaggiatrici, di preziosi marmi e di oasi
prive di sorgenti, di eremiti e di monasteri, di Italo Balbo e dell’architettura coloniale, di un eroico trasvolatore e di un grandissimo
scrittore, del Cairo tra le due guerre mondiali e di una spia che diventerà presidente di una grande nazione, di un luogo che non
c’è e del giovane Winston Churchill che va alla carica dei dervisci e di molte altre cose e persone. Scritto in una prosa così
avvincente da ricordare i bei tempi in cui si leggeva con la certezza di essere trascinati di pagina in pagina, Il Grande Mare di
Sabbia è una scintillante conferma, dopo il successo del Cane che andava per mare, delle doti di Malatesta come narratore.
«Malatesta non viaggia mai per vedere e basta: va da qualche parte, attraversa deserti e montagne, perché deve incontrare
qualcuno, o ricostruire una vita avventurosa, o ascoltare testimoni che raccontano di altri vissuti in quei luoghi, dove hanno
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compiuto imprese mirabolanti». Giorgio Montefoschi «A Malatesta, cronista-narratore, interessano le storie, delle persone e dei
luoghi. L’anima, eventualmente vi fosse, non è affar suo, ma il fascino sì. E sono le seduzioni, le pieghe, le ambiguità di tale
fascino che Il Grande Mare di Sabbia ci trasmette». Alfredo Giuliani «Epiche imprese e personaggi affascinanti, da Laslo von
Almansy, il paziente inglese, a Fabrizio Mori, l’archeologo che ha rivelato le pitture rupestri della Libia». La Stampa «Malatesta
possiede una sobrietà e una scrupolosa precisione del linguaggio che è raro incontrare oggi». La Repubblica «Malatesta rende
davvero giustizia alla narrativa, quando all'agguerrito cronista subentra il viaggiatore appassionato». La Stampa
These beers represent a new authenticity and way of life.
Un titolo elisabettiano (ne ebbe di amanti la Regina Vergine) per un tentativo di rotta, di circumnavigazione di un mondo così tondo
da prevedere ogni tipo di situazioni, ogni gioco di contrasti: la gloria e la vergogna, l’arroganza e l’umiltà, il martirio e la joie de
vivre, l’ascesa e la caduta, il miracolo offerto da chi è stato toccato dal demone e i risultati frutto di umanissimi sforzi. Più che una
storia ordinata dell’atletica, Regina di tutti gli sport, il libro di Giorgio Cimbrico propone momenti, ricordi - di riporto e diretti -, profili
di belli e dannati, capaci di lasciare il segno nello sport che li accomuna e li anticipa tutti nel repertorio delle attitudini e dei gesti,
nel desiderio del confronto, nelle motivazioni che germogliano. Così, l’'atletica, più che regina, diviene la smisurata strada maestra
che percorre l’India: invita a percorrerla, per percorrersi dentro.
«Dall'11 maggio al 5 luglio del 2012 è avvenuta in Italia una cosa difficile da classificare e mai accaduta prima: un migliaio di
donne e uomini hanno attraversato da ogni parte la penisola percorrendo a piedi, in cinque diversi bracci, più di 4000 chilometri
per raggiungere L'Aquila, cuore terremotato del nostro Paese. Non pensavamo che così tante persone tra loro sconosciute si
sarebbero incontrate in posti mai visti prima e si sarebbero messe a camminare insieme sotto il sole cocente e sotto la pioggia, su
sentieri di montagna e costeggiando i mari, su piccole strade bianche e sulle grandi vie delle periferie industriali; avrebbero
dormito insieme nelle camerate di ostelli e conventi o sui nudi pavimenti di scuole e palestre, senza delegare ad altri i propri sogni.
Il libro che ne è nato è altrettanto anomalo, vario, avventuroso, singolare, spiazzante. Ne viene fuori un'immagine dell'Italia vista
molto più da vicino, da dentro. Si alternano testimonianze e voci, ciascuna con la propria singolarità e diversità. Tutti insieme,
questi corpi e queste voci che si sono incontrati in un punto segreto delle loro vite come per una misteriosa migrazione di uccelli,
hanno dato vita a questo gesto inattuale e si sono trovati per un po' dentro lo stesso sogno.» Antonio Moresco I testi raccolti in
questo volume sono di Fernando Alemanno, Lorenzo Alunni, Andrea Amerio, Associazione Cavallerizzo Vive - Kajverici Rron,
Associazione Mammalucco, Marco Baliani, Sergio Baratto, Nicoletta Bardi, Carla Benedetti, Beatrice Bertolo, Cosimo Buono,
Lorenzo Busetto, Alessandro Chiappanuvoli, Jonny Costantino, Luca Cristiano, Valerio Cuccaroni, Graziella Cucchiarelli, Giacomo
D'Alessandro, Roberto D'Alessandro, Graziano Delrio, Serena Gaudino, Giovanni Giovannetti, Mariangela Gualtieri, Mauro
Guerra, Alfonso Guida, Tiziana Irti, Luisa Izzo, Erica Locatelli, Roberta Medini, Francesca Minghini, Antonio Moresco, Daniela
Moretto, Maurizio Michelangelo Netto, Maria Pace Ottieri, Carla Saracino, Tiziano Scarpa, Enrico Sgarella, Riccardo Rella,
Graziella Tambone, Salvatore Toscano, Antonio G. Tucci.
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Ale, lager, bianche, aromatizzate ed estreme 200 ricette facili da preparare Dalle miscele alla fermentazione, tutti i segreti per la
birra perfetta: la tua! Farsi la birra in casa è semplice come preparare una zuppa! L’autore guida passo dopo passo il lettore nel
processo base per la produzione della birra, e una volta imparato è possibile applicarlo per ottenerne tantissimi tipi con diversi
aromi, frutti e spezie ad arricchirne il gusto. Senza trascurare il fatto che produrre la birra da soli vi permetterà di evitare tutti gli
additivi chimici che possono trovarsi nelle birre industriali. E così anche la salute ci guadagna! Stile bavarese, irlandese,
californiano, americano, scozzese, di orzo, di grano e non solo: 200 ricette divise per difficoltà e per i più raffinati un’appendice
con ricette di idromele, sidro e soda. E allora: alla salute! George Hummel è un premiato produttore di birra artigianale, conduce
seminari di degustazione e si occupa di alcuni festival della birra, oltre a scrivere sull’argomento in riviste specializzate. Il suo
shop, Home Sweet Homebrew, è una meta ricercata dai suoi concittadini e dai turisti. Vive a Philadelphia, Pennsylvania.
Un mestiere che ti chiede di vedere i fatti da vicino e di raccontarli. Una macchina fotografica che prolunga la visione dei tuoi occhi
fino a generare un ricordo, un pensiero che rimarrà. Ecco le storie di qualcuno che cerca di leggere la storia di oggi, fondendola
con la propria. Qualcuno che non rinuncia a provare emozioni e a guardarle intensamente. Fatti di cronaca, matrimoni, viaggi,
storia personale; è come ascoltare la vita che scorre in ogni suo momento. Gli appassionati di fotografia troveranno tra le righe
anche molti suggerimenti tecnici, senza però alcun intento manualistico. Un libro senza immagini di un fotoreporter con la
passione per il racconto. Un libro con molte immagini da ascoltare, toccare, odorare e gustare. Guardare, molto probabilmente,
sarà un di più.

Racconti di campagna, storie di pianura, parabole di uomini e animali. Visioni, fantasticherie, rievocazioni, cortocircuiti
della memoria. Giunto alla sua quarta edizione, il concorso bassa in letteratura, nel ricordo ancora vivo di Giuseppe
Pederiali presidente di giuria nel 2012, sforna la sua antologia di racconti premiati, segnalati, meritevoli di edizione. Un
appuntamento ormai classico della scrittura creativa nelle “basse” terre emiliane, sempre feconde di fantasia e sana
follia.
Il volume raccoglie gli atti di due seminari svoltisi tra aprile e maggio 2017 all’Università degli Studi di Siena, incentrati
sulla ricostruzione storica intesa nelle sue diverse e complementari declinazioni: con il primo incontro si sono infatti
affrontati i temi del reenactment e della living history, mentre il secondo ha approfondito la rappresentazione dei risultati
delle indagini archeologiche su specifici contesti materiali. Archeologi e ricostruttori si incontrano e si confrontano,
traendone reciproco vantaggio e mirando ad un obiettivo comune ambizioso: coinvolgere il pubblico in una
comunicazione archeologica di qualità superiore, in grado di coniugare eccellenza scientifica e vena narrativa. L’ottica
adottata parte infatti dalla considerazione di come l’archeologia italiana stia vivendo un momento di criticità, riconducibile
alla scarsa propensione nel trasformare le proprie competenze in valore significativo anche in una prospettiva pubblica.
In questo scenario, i vari contributi sono accomunati dalla ricerca di una via innovativa che metta in primo piano la
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materialità della storia, affrontando casi molto eterogenei per scala, approcci, metodi e risultati attesi. Si passa quindi
dalla ricostruzione del volto a partire dal cranio di individui scavati, alla rappresentazione della cultura materiale di casi
specifici e archeologicamente noti. Vengono trattate ricostruzioni di singoli personaggi reali o immaginari
(riproducendone l’abbigliamento, gli accessori, le armi, ma anche il comportamento, la condizione sociale, la vita
quotidiana) e di intere strutture e insediamenti (in scala reale come in plastico), arrivando ad operare sintesi su particolari
contesti e periodi. Le due anime , ricostruzione e archeologia, sono quindi ben rappresentate nella pubblicazione e
vengono integrate da riflessioni di carattere più generale sull’archeologia pubblica e sulle sue potenzialità per la ricerca,
la tutela, la comunicazione. In un corposo saggio introduttivo, scritto da Marco Valenti, si tracciano le linee guida teoriche
e pratiche per attuare il nuovo approccio proposto nel volume, discutendone gli attuali limiti e, sopratutto, mostrandone
l’enorme potenziale per il futuro.
Le piante inebrianti sono state ovunque considerate un dono che le divinità fecero agli uomini per permettere la
comunicazione con la sfera divina, con il mondo degli spiriti o degli antenati. Questa credenza ha portato
all’elaborazione del mito d’origine della pianta inebriante, che spiega, motiva, e continuamente fonda la sua esistenza e
il suo rapporto causale con l’uomo; un mito più o meno elaborato, a volte ben preservatosi nelle cosmogonie e nelle
antropogonie delle popolazioni tradizionali, in altri casi rintracciabile in un racconto, una novella o un semplice aneddoto,
come forma residuale folklorica degli antichi miti. In questo saggio sono raccolti e spiegati i racconti mitologici delle più
disparate fonti vegetali inebrianti: dagli stimolanti quali caffè, tè, tabacco, coca, ai narcotici e sedativi come le bevande
alcoliche e il papavero da oppio, alle fonti visionarie e allucinogene quali canapa, peyote, mandragora, ayahuasca,
funghi. Con un’osservazione che spazia fra le culture umane attuali e del passato, riemergono le origini siderali della
vite, il parto vegetale della prima donna di questo mondo (ayahuasca), i miti che vedono nascere piante inebrianti nel
luogo di amplessi umani (tabacco) o divini (kava), o incestuosi (coca), passando per quelli che lo vedono originare dalla
tomba di donne morte ingiustamente (papavero) o per mal d’amore (betel), o che originano per volontà divina come
fattore salvifico tribale (peyote, iboga).
Dalla vigna all'alambicco, dall'alambicco alla bottiglia, dalla bottiglia al calice. Tutto quello che nessuno vi ha mai voluto
raccontare sull'acquavite di vinaccia. È stata la più plebea delle acquaviti (forse quella italiana la prima al mondo a
essere stata distillata) fino a quando non è riuscita a proporsi nella pienezza del suo fascino, e allora si è rivelata la più
aristocratica delle essenze. In assenza di un disciplinare rigoroso che ne tuteli la produzione e la trasparenza in etichetta,
gli autori di questo volume si mettono in gioco per questa difficile impresa per fornire al consumatore gli strumenti per
orientarsi da solo nella giungla delle bottiglie che gli sono proposte; il tutto all'insegna della verità documentata. Un lungo
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lavoro di ricerca, interviste e confronto con realtà storiche del territorio italiano legate alla creazione dell'acquavite d'uva
per costruire una autentica guida alla conoscenza della storia della Grappa, di ieri e di oggi.
I Racconti della notte costituiscono un’antologia di dodici storie thriller-horror che ha come comune denominatore
l’imprevedibilità, che tiene legate le sorti della vita dei personaggi mutando il regolare andamento delle cose. Una vacanza in
Messico lascerà ad alcuni membri di un gruppo di amici dei ricordi nebulosi, dopo aver avuto un’esperienza ravvicinata con alcuni
peperoncini locali. In uno studio legale di successo della Grande Mela, viene assunto un giovane neo laureato dal carattere
solitario e silenzioso. Due ragazzi assistono involontariamente a un suicidio, ed una entità misteriosa comincerà a seguirli...
L’acquisto di un libro con sovraimpresso un simbolo celtico, farà sorgere alcuni dubbi al suo proprietario circa la propria
personalità. Certe scelte a volte possono mettere in serio pericolo l’esistenza di altre persone. Tre ragazzi dovevano mettere in
pratica un semplice furto, ma qualcosa li farà deviare dal piano iniziale. Un weekend al casale di famiglia vicino Spoleto, costituirà
per alcuni ragazzi il countdown verso l’ignoto. Un ragazzo viene morso da qualcosa che non comprende, ma presto ne vedrà gli
effetti. Un campeggio sulla via del declino, farà da scenario ad un finale dove l’oscurità sarà protagonista. Con le giuste parole è
possibile evocare uno spirito antico al proprio servizio, sempreché si riesca a domarlo... La festa di Halloween è amata dai
bambini, ma certe volte lascia sorprese inaspettate. Un uomo d’affari si ritroverà sbalzato suo malgrado in un’altra dimensione:
salvare sé stesso o la sua anima sarà il suo unico imperativo.
Il fondatore di Eataly torna sui grandi temi che gli stanno a cuore: in primis quelli della biodiversità e dell’eccellenza italiana nel
campo agroalimentare. Lo fa con pagine che richiamano la forma delle operette morali, racconti in cui personaggi spesso
appartenenti a epoche diverse – da Noè a Fabio Brescacin di NaturaSì, da Plinio il Vecchio a Tonino Guerra, da Hemingway ad
Alice, “acciuga filosofa” – dialogano sulla scoperta del fuoco, ripercorrono la storia dell’agricoltura, raccontano la storia del vino,
della birra, dell’olio e quella della pesca, si interrogano sul rapporto fra gli uomini e gli animali e provano a immaginare un futuro
sostenibile. Farinetti condensa queste storie millenarie in sei brevi racconti vivi di un umorismo e di una spinta etica che rendono
piacevole e appassionante la lettura, sicché, pagina dopo pagina, apprendiamo l’origine delle diverse colture e le scoperte che le
riguardano, trattate con l’occhio attento e rispettoso di chi crede fermamente nell’innovazione così come nell’importanza della
tradizione. Il racconto lungo di chiusura, invece, ci porta nel Rinascimento attraverso il dipinto Il battesimo di Cristo della bottega
del Verrocchio. In un ripetuto confronto fra il presente e quel florido passato emerge la necessità di abbandonare le lamentele
intorno alle storture del presente e di essere i primi protagonisti del cambiamento. Chiude il libro una sorta di “riassunto” dal Bing
Bang ai giorni nostri, una riflessione che ci invita a un modello sociale ed economico basato su un nuovo rapporto con la natura e
tra noi uomini, in cui la parola chiave sia “rispetto”. Chi si impegnerà in tal senso potrà essere considerato “FICO”.
L'atmosfera idilliaca dell'isola di Sandhamn, nell'arcipelago di Stoccolma, viene turbata dall'ombra della morte e del delitto. Il corpo
di un uomo di mezza età affiora accanto a uno scoglio, avvolto in una rete da pesca. L'uomo è Krister Berggren, viveva da solo in
uno squallido appartamento della periferia di Stoccolma, e a casa sua le uniche tracce di un qualche rapporto con altri esseri
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umani sono una foto della madre e una cartolina della cugina Kicki. E anche quest'ultima, Kicki, viene trovata uccisa, avvelenata.
Le indagini sono affidate all'ispettore Thomas Andreasson, che può contare sull'aiuto di una sua amica d'infanzia, Nora Linde,
avvocato. La scia di delitti è finita o continuerà? E le due vittime sono state eliminate dallo stesso assassino? Per scoprirlo,
Thomas e Nora dovranno portare alla luce inconfessabili segreti
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