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RACCONTI D i VINI

UN MESE DA LEGGERE

BIBLIOTECA

LAZZERINI

RACCONTI DIVINI
Vini profumati e distese di vigneti lussureggianti fanno da sfondo a storie romantiche, gialli
intricati, ritorni al passato, storie di redenzione con uno sguardo al futuro. Diventano
ispirazione per libri e film dove vengono esaltati paesaggi rigogliosi e verdi colline: narrazioni
di vite complicate, demoni interiori, viaggi alla scoperta di se stessi, vere e proprie metafore
della vita.
Il romanzo di Philip Roth “La leggenda del santo bevitore” è il racconto autobiografico di una
vita straziata, che trova una sua dimensione nell’alcool e nell’estraniazione dalla società. Il
protagonista è Andreas, un alcolizzato, che dopo aver ucciso il marito dell’amante vive sotto i
ponti della Senna. Con l’aiuto del destino, Andreas si troverà molte volte con una bella somma
di denaro in tasca, denaro sufficiente per recuperare l'onore e la dignità, ma altrettante volte si
lascerà divorare da amori, vizi e vecchie amicizie, travolto dalla sua passione per le donne, gli
amici e l'alcool.
Nel più ironico e recente “Finché c’è prosecco c’è speranza”, Fulvio Ervas dipinge un racconto
tra i filari coltivati sulle colline venete, tra le bollicine del prosecco, le osterie e i calici di vino,
tratteggiando un’indagine su un sospetto suicidio.
La campagna, le colline, i profumati vigneti di Brunello, i borghi antichi fanno invece da
scenario al film “Sotto il sole della Toscana”, girato tra Cortona e Sansepolcro.
In “Letters to Juliet”, ambientato sulle colline toscane fra ulivi, vigneti e boschi di lecci, prende
vita la romantica storia di una giovane giornalista americana che, in vacanza a Verona col suo
fidanzato, finisce per entrare a far parte di un gruppo di volontarie che rispondono alle lettere
indirizzate a Giulietta Capuleti e si imbatte nella lettera di una donna inglese in cerca del suo
amore adolescenziale, incontrato proprio in Italia 50 anni prima.

E perché meno ammiri la parola,
guarda il calor del sole
che si fa vino,
giunto a l’omor che de la vite cola
Dante Alighieri, La Commedia – Purgatorio (Canto XXV).

SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI
LETTERE E NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO O
IL FILM A SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI
AIUTARE DAI BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!
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LUIGI ANANÌA,
SILVERIO NOVELLI
CONFESSO CHE HO BEVUTO

GIOVANNI NEGRI
IL SANGUE DI MONTALCINO

A 853.CON

PD 38075

Trenta modi di declinare la parola "vino",

Il commissario Cosulich, astemio, è il

tra racconti, testimonianze e confessioni

primo detective che indaga nel mondo del

di autori italiani. Il vino è una gloria

vino. Tra maliarde francesi, vecchi

nazionale, ma può essere la base per un

luminari, avvenenti produttrici, nobili

discorso sulla natura, la storia, i

decaduti, scaltri manager e affaristi

sentimenti, l'immaginazione, la libertà di

spregiudicati, scopriremo che un enologo

essere e di esprimersi. Ogni autore, ogni
capitolo propone una doppia chiave di

nasconde molti più segreti di quanti ne
possiamo anche soltanto immaginare.

lettura, cogliendo alternative e
abbinamenti all'interno dei
diversi approcci al tema.
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JOSEPH ROTH
LA LEGGENDA DEL SANTO
BEVITORE

FULVIO ERVAS
FINCHÉ C'È PROSECCO C'È
SPERANZA
A 858.ERVA FU.FIN

GUP 838.912.ROTH JO.LEG

Andreas Kartak incontra sotto i ponti

L'ispettore Stucky, di ritorno a Treviso

della Senna uno sconosciuto che gli offre

dopo le vacanze, cerca conforto tra i

duecento franchi. Andreas non vuole

calici, ma trova il suo oste di fiducia

accettare, perché sa che non potrà mai

malinconico: non si capacita del suicidio

rendere quei soldi, ma lo sconosciuto gli

del conte Ancillotto, fornitore di vini

suggerisce di restituirli, quando potrà,

d'eccellenza. Mentre Stucky indaga a

alla «piccola santa Teresa» nella chiesa

modo suo conversando con la governante,

di Santa Maria di Batignolles. Da quel

l'amante e il prete, piomba in paese

momento in poi la vita del clochard è

Celinda Salvatierra, l'unica erede del

tutta un avvicinarsi e un perdersi sulla

conte Ancillotto e semina il panico tra i

strada di quella chiesa, per mantenere

viticoltori minacciando di sradicare le

una impossibile parola.

vigne per impiantare filari di banani...
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NICOLA CAVAGNARO
CONFESSIONI DI UN UBRIACONE
DAI PIEDI BUONI

KINGSLEY AMIS
TACCUINO DI UN VECCHIO
BEVITORE

A 858.CAVA NI.CON

GTP 641.2.AMI

"Tre scritti in cui Kingsley Amis, un maestro

La storia del crollo di Jimmy Sullivan, ex

del genere comico-picaresco del Novecento, promessa del calcio inglese, dalle origini
spazia fra argomenti quali gli effetti della

alla quotidianità fatta di alcol e

sbronza, i segreti per non ubriacarsi e la

solitudine. Una vicenda di ascesa e caduta

dieta del bevitore. Un'autobiografia

raccontata dallo stesso protagonista, che

attraverso i drink preferiti che si conclude

si "confessa" con il gestore dell'unico pub

con un divertente questionario per testare le dell'isola di East Dongey. Un racconto che
conoscenze del lettore sulla materia. Un mix si intreccia con quello di coloro che
di caustici commenti e conoscenze

hanno conosciuto Jimmy, dall'infanzia al

inequivocabilmente di prima mano!

glorioso periodo della Premier League e
della Nazionale.
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ANDREA CAMILLERI
GOCCE DI SICILIA

ESMAIL FASSIH
IL VINO MISTICO

A 858.CAMI AN.GOC

A 891 558.FASS ES.VIN

Una raccolta di scritti comparsi

Alla fine della guerra tra Iran e Iraq, il

sull'"Almanacco dell'Altana" fra gli anni

cardiologo Kiomars Adamiyyat si

1995-2000. Fra questi "Piace il vino a San

trasferisce nella martoriata isola di

Calò" è una parte revisionata e rielaborata

Abadan. Lì incontra e sposa la misteriosa

del romanzo "Il corso delle cose". Il

biologa Pary Kamal. Pary cambierà la vita

racconto "Ipotesi sulla scomparsa di

del dottore riportandolo alla serenità

Antonio Patò" comparve anche sul

spirituale e avvicinandolo ai precetti più

quotidiano "La Stampa". "Il cappello e la

sacri dell'Islam. Ma un giorno Pary

coppola" fa parte delle "Favole del

sparisce e il dottore si rende conto che

tramonto".

nulla è ciò che sembra...
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DANIELE CERNILLI
DANIELE DE MICHELE
MEMORIE DI UN ASSAGGIATORE WINE SOUND SYSTEM
DI VINI
GTP 641.22.CER

GTP 641.22.DEM

Come comportarsi se sulla lavagna di
un ristorante di New York sono scritti 6
vini italiani, 4 francesi, 2 cileni e 5
californiani? Una guida al mondo del
vino ci spiega che cosa si deve o non si
deve fare, vizi e virtù, buoni e cattivi
maestri e quali sono i vini da conoscere
per sapersi orientare nelle diverse
tipologie di tutto il mondo. Una
carrellata scherzosa sui "tipi" ideali di
assaggiatori, che mette in guardia e
permette di riconoscere il falso esperto.
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Questo libro non parla solo di vino, ma
anche di musica e ricordi. Racconta come
bere il vino sia godere del sole e della
pioggia, entrare in storie di amori e libertà.
Cosa avrà bevuto Bob Dylan mentre
componeva "Like a Rolling Stone", con quale
vino accompagnare un concerto di Tom
Waits? Un viaggio fra vini ricchi di
leggende, affabulatori, santi bevitori,
contadini biodinamici e uomini dalla
fervente prassi ecologica.
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JAY MCINERNEY
I PIACERI DELLA CANTINA

ENO KILLER

A 818.MCIN JA.PIA

PD 22719

Le recensioni enologiche di Jay
McInerney sono state definite «brillanti,
acute, comiche e spesso sfacciatamente
provocatorie». Sul "New York Times"
hanno scritto: «I giudizi sui vini di
McInerney sono attenti, pieni di aneddoti
sfiziosi e impeccabili citazioni letterarie».
Questo libro raccoglie i testi scritti
nell'arco di oltre cinque anni, che
testimoniano il continuo viaggio
dell'autore alla ricerca di novità, di
classici e di sorprese. Una guida
indispensabile e sfaccettata alle infinite
varietà di vino che presenta.
UN
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Una raccolta di 14 racconti inediti in cui
affermati scrittori hanno prestato la loro
penna per presentare il volto cattivo del
vino: Marco Bettini, Matteo Bortolotti,
Alfredo Colitto, Danila Comastri
Montanari, Franco Foschi, Licia
Giaquinto, Rudi Ghedini, Loriano
Macchiavelli, Maurizio Matrone,
Gianfranco Nerozzi, Pier Damiano Ori,
Gregorio Scalise, Giampiero Rigosi e
Michela Turra.
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PAOLO MASSOBRIO
I GIORNI DEL VINO

ANDREA SCANZI
IL VINO DEGLI ALTRI

GTP 641.22.MAS

GTP 641.22.SCA

Grandi rossi, bianchi da amare, bollicine

Andrea Scanzi riprende il suo viaggio nel

spumeggianti. In queste pagine, una per

mondo dei vini per raccontarci che cosa c'è

ogni giorno dell'anno, Paolo Massobrio

oltre i nostri confini nazionali: Borgogna,

racconta i suoi assaggi, intrecciando a

Bordeaux, Rodano, Riesling, Rioja e tutti quei

vizi e virtú di ogni singolo vino,

vini che competono con quelli italiani alla

aneddoti, consigli, curiosità. Distilla

conquista delle tavole dei buongustai. Un

gusti, sensazioni, sapori, ma soprattutto

viaggio internazionale dove però a ogni

storie di uomini e di luoghi che attorno

etichetta straniera Scanzi ne associa una

al vino hanno portato avanti quella che è

italiana, in un confronto serrato tra culture

una vera e propria civiltà, su cui sono

enologiche spesso lontane.

fondate comunità, mestieri e paesaggi.
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RACCONTI DIVINI

I FILM

LA LEGGENDA DEL Uno sconosciuto benefattore dona ad Andreas Kartack, ex
SANTO BEVITORE
minatore senzatetto, 200 franchi. Andreas vuole sdebitarsi: quel
M FILM DVD.OLM.7
signore gli chiede allora di 'restituire' il prestito a santa Teresa di
Lisieux. Andreas rinasce, ma tra un bicchiere e l'altro incontra una
serie di personaggi che interferiscono con la sua determinazione.

RUPI DEL VINO
M DOC 634.8.RUP

Tra le citazioni di coloro che si sono espressi sulle rupi della
Valtellina, immagini dall'elicottero dei monti coltivati a terrazze,
piani ravvicinati degli acini e delle colture, delle mani che scavano e
dei volti cotti dal sole, in "Rupi del vino" non ci sono considerazioni
che non provengano dalle immagini.

RACCONTI DIVINI

I FILM

Miles, aspirante romanziere e grande intenditore di vini, decide di
SIDEWAYS : IN
VIAGGIO CON JACK fare un viaggio con il suo migliore amico Jack, un attore fallito. Un
M FILM DVD.PAY.1
viaggio che si svolgerà una settimana prima del matrimonio di
Jack tra i vigneti della Santa Ynez Valley e i profumati calici di
vino locali.

SOTTO IL SOLE DELLA Frances, una scrittrice americana reduce da un doloroso divorzio,
riceve in regalo dalle sue amiche un biglietto aereo per visitare la
TOSCANA
M FILM DVD.WELLS.1 Toscana. Durante una gita in pullman viene colpita da un'antica
proprietà in campagna. Decide subito di comprarla e si dedica ai
lavori di ristrutturazione della villa e del giardino. Gli incontri e le
esperienze che farà la aiuteranno a cambiare la sua vita.

RACCONTI DIVINI
I FILM

Jean alleva tori e sogna il primo premio al Salone Internazionale
SAINT AMOUR
M FILM DVD.DELE.3 dell'Agricoltura, Bruno non ne può più di allevare tori e desidera
soltanto una donna e un altro bicchiere di vino. Dentro un taxi e
una complicata relazione filiale, Jean e Bruno cercano un dialogo e
infilano strade secondarie per ritrovarsi: alla mano una mappa dei
vini di Francia!

LETTERS TO JULIET Sophie è una giornalista in cerca dello scoop della vita. Decide
R DVD.FILM.WIN/LET

comunque di concedersi un viaggio in Italia con il futuro sposo e si
ritrova presto a vagabondare sola per Verona. Nel cortile della casa
di Giulietta Capuleti, Sophie trova la lettera d'amore di Claire per il
suo Lorenzo, depositata 50 anni prima e rimasta nascosta tra le
pietre del muro. Intenerita, l'americana risponde ed ecco presentarsi
a Verona la vecchia Claire...

