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LEGGERE INSIEME

a cura di Alice Bignardi

LE BUONE

MANIERE

Galateo 

per ragazze 

da marito

Una signorina deve com-
portarsi bene, specie se 
in età da marito. Alcune 
regole sembrano vecchie 
come il cucco, altre ci pa-
iono più attuali. Eppure le 
ragioni di tutte affondano 
le radici nel terreno di una 
Italia appena unificata, in 
un tempo lontano. Lì sì, 
che bisognava insegnare 
alle persone come stare al 
mondo, che era necessario 
trovare un modo di vivere 
comune “che insegnasse ai 
potenti a servirsi dei deboli 
e ai deboli a non risentirsi”. 
Ora, le cose sono cambiate; 
ma qualcosa di quei galatei 
(se ne pubblicavano tanti, 
un tempo) resta e fermenta 
in noi, ignari del perché di 
molti comportamenti che 
crediamo istintivi. E inve-
ce. La Soave ce li racconta, 
commenta e spiega, inse-
gnandoci anche a farne a 
meno, se vogliamo.

Come non concedersi 
quasi mai, quasi a nessuno
 e riuscire a non sposarsi 

lo stesso

di Irene Soave

BOMPIANI

Puglia

In Italiano e in inglese, ma 
tutti in Puglia. Fabio Mollica 
ha provato circa 400 risto-
ranti negli ultimi tre anni. 
Tra questi, ne ha scelti ven-
totto da raccontare. Nella 
lista troverete locali storici 
che non smettono di miglio-
rarsi, come il Gatto Rosso, 
che con le sue tre genera-
zioni porta in tavola la coz-
za tarantina cucinata nelle 
ricette tipiche e come non 
l’avete mai vista. E troverete 
new entry che ci stupiscono, 
come il Mezza pagnotta, che 
non ha un menu e neanche 
un congelatore, che ha fatto 
della sua cucina un mani-
festo e uno stile di vita. Per 
ogni ristorante sono descrit-
ti i locali, dalle classiche 
masserie a un’antica banca 
ristrutturata, gli chef e i pa-
tròn, i menu (per chi ce l’ha) 
e i prezzi (per tutte le ta-
sche), le cantine e, dono più 
prezioso, svelerà le ricette. 

Scoprite 
i nostri ristoranti, 

i nostri chef, 
le nostre ricette

di Fabio Mollica

NEXT 

Il Cynar 

e i suoi fratelli

Da medicina a liquore il 
passo non è stato breve. Nel 
1919, l’Aperol veniva descrit-
to come dissetante, poco 
alcolico, digestivo e rime-
dio contro le influenze. E il 
Genzial? L’aperitivo medi-
cinale. Le prime bottiglie di 
VOV, il liquore all’uovo della 
Pezziol, lo zabaione con-
fortante: addirittura queste 
ultime vennero spedite per 
la prima volta in occasione 
della guerra russo-giappo-
nese alla Croce rossa per i 
militari feriti. Quando i fra-
telli Dalla Molle acquista-
rono la Pezziol, si trovava-
no alle porte di un confitto 
ben peggiore: la Seconda 
Guerra Mondiale. Loro si 
attrezzarono e resistettero. 
E nel secondo dopoguerra 
esplosero con una serie di 
iniziative - ci salireste, voi, 
su un Aviobar che fa il giro 
del mondo?- e nuovi liquori 
intramontabili come il Cy-
nar e il Biancosarti. Ecco la 
loro storia.

IL BUON

BERE

Una storia
 italiana irripetibile 

di Antonio Dalle Molle, 

Marco Bertoli, 

Simone Marzari, 

Giustina Porcelli

MORELLINI EDITORE

Mangia bene, 

lavora meglio

Chi, con orgoglio, scriveva 
qualche anno fa su Face-
book di essere “impiega-
to presso se stesso” non si 
rendeva conto dell’amara 
verità. Sì, perché se anche 
quella riunione puoi farla in 
pantofole, seduto sul divano 
di casa, resti - se non nella 
forma, almeno nella realtà 
dei fatti - un impiegato. Peg-
gio, ti tocca anche diventare 
responsabile come un capo; 
ma devi sempre mantenere 
quella freschezza mentale 
tipica di chi svolge lavori 
creativi e lì per lì non si in-
teressa a quisquilie come i 
conti da far quadrare. Quelle 
di Myriam Sabolla, non sono 
solo ricette facili e veloci per 
chi conduce una vita indaf-
farata; ma anche consigli 
per combattere l’imbarbari-
mento del freelance e istru-
zioni per l’uso e consumo 
di alimenti che stimolino la 
mente, nutrano il corpo e so-
prattutto il cervello.

UN BUON

LAVORO

Ricette 
per freelance indaffarati

di Myriam Sabolla

EBOOK 

DI THE FOOD SISTER

LA BUONA

CUCINA


