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DAVID HOCKNEY
L’arrivo della primavera, Normandia

William Boyd / Edith Devaney
-

168 pagine, 25 x 17,5 cm, 
cartonato con swiss binding  

ean: 97888-88-6722-689-4 
29,90 €

Dai ramoscelli spogli in pieno inverno ai rami carichi di fiori impalpabili, nei quattro acri del suo 

giardino in Normandia Hockney è riuscito a catturare il miracolo della rinascita primaverile.  

La coincidenza con la prima ondata della pandemia di Covid nel 2020 conferisce un significato spe-

ciale a queste immagini, luminose e dense di colori. Un’introduzione del celebre romanziere William 

Boyd e una conversazione tra l’artista e Edith Devaney completano questo pregiato volume, indi-

spensabile per gli appassionati dell’arte così personale di David Hockney.

« Con L’arrivo della primavera, Normandia assistiamo all’apoteosi di un periodo della pittura definibile 

come pittura su schermo. La padronanza da parte di Hockney del potenziale tecnico a sua disposizione è 

definitivamente acquisita e ormai assoluta. » (William Boyd)

/ ARTE
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novità

NOTTI DI TOKYO 
L'arte del disegno di Mateusz Urbanowicz

Mateusz Urbanowicz
-

160 pagine, 19,7 x 24,6 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-690-0 

25,00 €

mostra milano spazio tenoha 
15 gennaio - 31 marzo 2022

BOTTEGHE 
DI TOKYO

Mateusz Urbanowicz
-

160 pagine, 19 x 25,4 cm, cartonato 
ean: 97888-88-6722-599-6 

25,00 €

Mateusz Urbanowicz vive a Tokyo da parecchi anni. Nel 2016 esordisce con una serie di dieci tavole 

ad acquerello dedicate alle vecchie botteghe di Tokyo. I disegni, che subito ottengono un grande 

successo, appaiono su numerosi giornali e in trasmissioni televisive.

L’autore decide quindi di completare la serie con quaranta nuove botteghe, esplorandone le varianti 

architettoniche nei vari quartieri della città. 

Il libro finisce presto per diventare una guida di riferimento per i nostalgici della vecchia Tokyo.

Il testo bilingue, italiano-giapponese, comprende un’appendice che spiega la tecnica usata per dise-

gnare le facciate e il materiale adottato per realizzare i disegni, tutti ad acquerello.

Il maestro degli anime giapponesi ci invita a una passeggiata notturna per le vie di una delle megalo-

poli più affollate del mondo. Come nel suo primo libro, Botteghe di Tokyo, l’autore richiama la nostra 

attenzione sui dettagli architettonici, ma anche sulle atmosfere che ha percepito e sulle tecniche 

adottate per ottenere una stupefacente maestria della linea e del colore. Le vedute presenti in Notti 

di Tokyo, un po’ come le stampe di Hokusai e Hiroshige, sedurranno gli amanti della cultura e dell’il-

lustrazione giapponese, sia per la qualità pittorica sia per l’approccio pedagogico con cui Mateusz 

definisce il suo lavoro nell’ultimo capitolo. Inclusa nel volume, l’intervista dell’autore con uno dei 

più grandi registi d’animazione giapponesi saprà deliziare gli appassionati del genere.
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Realizzato per celebrare i 30 anni dalla morte di Hirohito, questo manga è il primo adattamento 

grafico di quello che fu il più lungo regno di un imperatore giapponese: 62 anni. Ad accompagnare 

l’accattivante racconto, una trama di intrighi politici e familiari. 

Nell’anno 37 dell’era Meiji (1904) il giovane Hirohito inizia a farsi strada. Dai primi anni formativi 

della sua lunga reggenza fino ai drammatici eventi che hanno portato il Giappone alla Seconda 

guerra mondiale, questo splendido e documentatissimo manga alza il velo sugli aspetti poco noti 

della vita del principe Hirohito, futuro imperatore Shōwa, a cominciare dalla sua infanzia, soggetto 

del primo volume.

Il secondo volume è dedicato all’adolescenza del principe e alla sua educazione in un istituto ap-

positamente creato per lui. Vero e proprio fenomeno editoriale in Giappone, la serie Shōwa Tennō 

Monogatari ha consacrato Junichi Nōjō come uno dei più grandi mangaka viventi. L’ippocampo ne 

cura l’uscita in Italia con i primi due volumi (sei quelli già pubblicati in Giappone).

/ MANGA

VOLUME 1  
192 pagine, 13 x 18,4 m, brossura con sovraccoperta 

ean: 97888-88-6722-691-7 
8,00 €

VOLUME 2  
208 pagine, 13 x 18,4 m, brossura con sovraccoperta 

ean: 97888-88-6722-692-4 
8,00 €

novità

IMPERATORE DEL GIAPPONE
La storia dell’imperatore Hirohito

Disegno: Junichi Nōjō / Opera originale: Kazutoshi Handō / Sceneggiatura: Issei Eifuku
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Mai prima d’ora la lunga e affascinante storia di Roma era stata pensata e raccontata attraverso l’uso 

dell’infografica. Nutrito dall’erudizione di John Scheid, visivamente trasposta da Nicolas Guillerat, 

il volume offre al lettore la possibilità di immergersi nel mondo romano antico, dalla nascita della 

Repubblica al sistema politico imperiale, dalle guerre civili allo scontro con Cartagine, dalla religione 

all’economia dell’Urbe attraverso una rappresentazione tridimensionale. Un approccio originale e ri-

goroso basato sulle migliori fonti internazionali per un libro senza pari.
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novità

INFOGRAFICA  
DELLA ROMA 

ANTICA
John Scheid & Nicolas Guillerat

-
128 pagine, 23,5 x 29,5 cm 

brossura con alette
ean: 978-88-6722-572-9  

19,90 €

/ STORIOGRAFIA

INFOGRAFICA  
DELLA SECONDA  

GUERRA MONDIALE
Jean Lopez

-
192 pagine, 23,5 x 29,5 cm 

brossura con alette
ean: 978-88-6722-401-2 

25,00 €

Realizzato dal grande storico Jean Lopez e splendidamente illustrata dal data designer Nicolas Guil-

lerat, questo volume vi mostrerà la Seconda guerra mondiale come non l’avete mai vista. Diviso in 

quattro parti – Mobilitazione, produzione e risorse; Armi ed eserciti; Battaglie e campagne; Bilanci 

e fratture – comprendenti una sessantina di temi (l’equazione petrolifera, l’operazione Barbarossa, 

la logistica alleata in Europa, l’universo concentrazionario nazista…) il secondo conflitto mondiale 

viene qui ripensato in un approccio particolarmente accessibile, originale e al tempo stesso di grande 

impatto grafico. 
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Monumentali rovine e templi semisepolti dalla sabbia si ergono qua e là nella sconfinata Valle del Nilo. 

La bellezza di quel maestoso paesaggio incantò i primi viaggiatori, presto seguiti da cacciatori di tesori 

e illustri studiosi: alla meraviglia subentrò l’urgenza di documentare le scoperte, attraverso schizzi 

e descrizioni ricche di pathos. Spettò agli egittologi dare un senso a ogni reperto. Le illustrazioni di 

questo libro sono tratte quasi interamente dai loro taccuini originali. Il risultato è una narrazione in 

presa diretta di quella eccezionale stagione, documentata attraverso le testimonianze dei suoi mag-

giori protagonisti, uomini e donne dalle storie più diverse. Alcuni, come Athanasius Kircher, furono 

esimi studiosi che mai videro l’Egitto, altri, come il gigante Belzoni, uomini energici pronti a calarsi in 

gallerie sotterranee fra mummie e ossa umane. Ad accomunarli tutti fu la stessa profonda passione per 

la grande civiltà dei faraoni, lentamente riportata alla luce dopo un oblio più che millenario.

I CARNET 
DEGLI EGITTOLOGI

Chris Naunton
-

264 pagine, 20,4 x 27 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-621-4  

29,90 €

/ STORIOGRAFIA/ STORIOGRAFIA

ATLANTE STORICO  
MONDIALE

La storia dell’Umanità in 500 mappe

Christian Grataloup
-

655 pagine, 17,5 x 25 cm, rilegatura olandese
ean: 978-88-6722-534-7 

29,90 €

L’Atlante storico mondiale ritraccia la storia dell’Umanità in 515 mappe, dall’apparizione dei primi 

ominidi fino agli eventi contemporanei. L’approccio rivoluzionario si emancipa dalla visione euro-

centrica. Tutte le culture vengono illustrate (Polinesia, Artico, Africa subsahariana…) e le temati-

che trattate in modo spesso inaspettato: l’impero comanche, i ghetti dell’Italia medievale, la genesi 

dell’Ungheria o dell’impero khmer, i viaggi di Zeng He, l’Europa dei libertini, la mappatura del Gu-

lag e quella della Shoah fino alle sfide del mondo attuale, dalla complessa rete di cavi sottomarini che 

collega tutto il pianeta ad internet fino ai primi effetti del riscaldamento globale.
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Instancabili viaggiatori e cacciatori di piante, Kevin Hobbs e David West hanno lavorato per anni per la 

Hillier Nurseries, il più grande e famoso vivaio di arbusti e alberi del Regno Unito. Nel presente volume, ci 

raccontano in modo accattivante la relazione tra l’uomo e gli alberi, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Dai 

primi utensili in bosso costruiti dall’uomo di Neanderthal al legno di kaki usato due secoli fa per fabbricare 

le mazze da golf, i cento alberi presenti in questo libro ci ricordano, se ce ne fosse ancora bisogno, l’aiuto che 

riceviamo da loro ogni giorno, sotto forma di frutto saporito o di provvidenziale farmaco, del più modesto 

mobile di casa o dell’ipertecnologico isolante in sughero per veicoli spaziali.

LA STORIA DEGLI ALBERI
e di come hanno cambiato  

il nostro modo di vivere

Kevin Hobbs & David West
-

216 pagine, 19 x 26 cm, cartonato  
ean: 9788-88-6722-478-4 

19,90 €

/ BOTANICA

Una magnifica carrellata di 100 fiori da tutto il mondo, per scoprire come hanno cambiato le nostre vite. 

Nel corso della Storia i fiori si sono rivelati indispensabili per la sopravvivenza dell’umanità, sia sotto 

forma di cibo che di medicinali, ma anche fondamentali nell’esprimere emozioni, o come simboli per 

commemorare, celebrare e decorare. Se i fiori occupano da sempre un posto d’onore nelle leggende 

e nei miti, in letteratura e nelle arti figurative, nell’immaginario comune sono ancor oggi carichi 

di significato, come ad esempio la violetta che rappresenta l’umiltà, la margherita ambasciatrice di 

purezza, e il narciso che evoca un amore fatalmente non corrisposto. Accanto a vivaci illustrazioni a 

colori, il volume si sofferma a descrivere il ruolo storico e culturale rivestito da ogni fiore prescelto.

novità

LA STORIA DEI FIORI
e di come hanno cambiato  

il nostro modo di vivere

Noel Kinsbury 
Illustrazioni: Charlotte Day

-
224 pagine, 19 x 25,7 cm, cartonato 

ean: 9788-88-6722-671-9  
19,90 €

/ BOTANICA
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Un libro splendidamente illustrato per presentare 80 uccelli dei quattro angoli del mondo, dal passero 

repubblicano della Namibia che fabbrica estesi condomini multi-nido nel deserto, all’oca indiana 

che migra sorvolando due volte all’anno l’Himalaya. Se molti volatili sono protagonisti del folclore e 

della mitologia, altri sono assurti a simbolo nazionale, e altri ancora hanno ispirato famose scoperte 

scientifiche o audaci programmi di salvaguardia. Ogni vicenda narrata intende far luce sul nostro 

rapporto con la natura, svelando quanto siamo profondamente connessi al mondo degli uccelli.

novità

IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 UCCELLI 

Mike Unwin 
Illustrazioni: Ryuto Miyake

-
216 pagine, 15 x 23,2 cm

Cartonato con sovraccoperta 
ean: 9788-88-6722-670-2 

19,90 €

/ ORNITOLOGIA

IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 ALBERI 

Jonathan Drori
Illustrazioni di Lucille Clerc

-
244 pagine, 15 x 23 cm, cartonato con sovracoperta 

ean: 978-88-6722-374-9 
19,90 €

IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 PIANTE 

Jonathan Drori
Illustrazioni di Lucille Clerc

-
244 pagine, 15 x 23 cm, cartonato con sovracoperta 

ean: 978-88-6722-553-8 
19,90 €

Gli alberi sono tra i più costanti ma anche più 

vari compagni dell’uomo. Dal sacro baniano 

dell’India al profumato cedro del Libano, 

offrono rifugio e ispirazione, oltre alle materie 

prime per fabbricare di tutto, dall’aspirina alle 

capsule spaziali. Ne Il giro del mondo in 80 alberi, 

Jonathan Drori viaggia nel tempo e attraverso 

le culture usando la botanica più attuale per 

mostrare il ruolo che gli alberi giocano in ogni 

parte della vita umana. 

Dopo il successo internazionale de Il giro del 

mondo in 80 alberi, Jonathan Drori ci introduce 

nello straordinario universo delle piante. In 

questo viaggio, che copre 6 continenti e 55 paesi, 

vengono raccontate le storie incredibili del 

legame che si è creato tra l’umanità e 80 piante 

grazie alla loro bellezza e alle loro proprietà 

naturali. Dall’orchidea che inganna le api alla 

Rafflesia, il cui fiore dura un solo giorno nel 

folto della foresta pluviale indonesiana e puzza 

di carne putrefatta.
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SEXUS  
ANIMALUS

Emmanuelle Pouydebat
Illustrazioni di Julie Terrazzoni

-
184 pagine, 18 x 24 cm 

cartonato con dorso in tela 
ean: 978-88-6722-542-2 

19,90 €

ATLANTE DI 
ZOOLOGIA

POETICA 

Emmanuelle Pouydebat
-

128 pagine, 19 x 26 cm,  
cartonato con dorso in tela, 

ean: 978-88-6722-390-9 
19,90 €

ATLANTE DELLE 
FORTUNE  
DI MARE

Cyril Hofstein
-

144 pagine, 19x 26 cm,  
cartonato con dorso in tela 
ean: 978-88-6722-495-1 

19,90 €

La straordinaria varietà delle 

forme e strutture genitali è 

tra gli aspetti più sorpren-

denti dell’evoluzione animale. 

Quest’opera intrigante, meravi-

gliosamente illustrata da Julie 

Terrazzoni, esplora le caratteri-

stiche e le pratiche sessuali di 35 

specie animali, dai coccodrilli 

alle libellule, dagli elefanti alle 

vipere, ai polpi, ai formichieri, ai 

ragni…

Benvenuti nel paese delle 

meraviglie animali, dove ci 

sono lucertole che cammi-

nano sull’acqua, insetti che si 

credono fiori, rane che resu-

scitano e squali che fanno figli 

da soli invece che in coppia. 

Sfilano in questo atlante tren-

tasei straordinarie creature, 

capaci di cose che non ci aspet-

teremmo, e che talvolta non 

sappiamo spiegare. 

La leggenda dell’olandese volan-

te, il naufragio del La Belle, il fa-

voloso tesoro del Capitano Kidd 

o il mistero dei dipinti perduti di 

Caterina la Grande. Siano essi 

reali o immaginari, questi rac-

conti fanno tutti parte della leg-

genda nera degli oceani: lunghe 

e strane storie che i marinai nar-

rano tuttora a voce bassa, senza 

sapere veramente se crederci op-

pure no…

ATLANTE DI 
BOTANICA
POETICA 

Francis Hallé
-

152 pagine, 19 x 26 cm,  
cartonato con dorso in tela,  
ean: 978-88-6722-391-6 

19,90 €

ATLANTE  
DI BOTANICA
PROFUMATA

Jean-Claude Ellena
-

168 pagine, 19x 26 cm,  
cartonato con dorso in tela,  
ean: 978-88-6722-574-3 

19,90 €

ATLANTE  
DI BOTANICA
ELEMENTARE

Jean-Jacques Rousseau
-

128 pagine, 19x 26 cm,  
cartonato con dorso in tela,  
ean: 978-88-6722-653-5 

19,90 €

Grande conoscitore delle 

foreste tropicali che esplora 

instancabile da quarant’anni, 

in compagnia di un taccuino 

per gli schizzi, Francis Hallé ci 

accompagna con il suo Atlante 

di botanica poetica in un viaggio 

illustrato alla scoperta di 

piante non comuni. Da Coda-

riocalyx motorius, la pianta che 

danza, alle Solanaceae sotter-

ranee dell’Argentina, di cui 

scorgiamo solo un tappeto di 

foglie. 

Per un profumiere gli odori 

sono note preziose per costru-

ire quel racconto olfattivo che 

permea ogni profumo e ne 

spiega l’evolversi. Lavanda, 

vetiver, gelsomino, cannella… 

Naso esclusivo di Hermès per 

quattordici anni, Jean-Claude 

Ellena ci narra la diversità e la 

composizione delle fragranze 

attraverso un viaggio poetico, 

geografico e botanico. Una sor-

prendente cartografia dei 

Botanica ed erboristeria sono 

sempre state le grandi passioni 

di Jean-Jacques Rousseau. Per 

lui, lo studio della natura con-

duce alla virtù e alla saggezza 

ed è imprescindibile per tutti 

i filosofi. Insieme alle Fantasti-

cherie di un passeggiatore solita-

rio, le lettere elementari sulla 

botanica sono una delle ultime 

opere della sua vita. Sono qui 

raccolte in una preziosa edi-

zione.
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EMILY DICKINSON
E I SUOI GIARDINI

Le piante e i luoghi 
che hanno ispirato l’iconica poetessa

Marta McDowell
-

268 pagine, 17 x 23,5 cm, cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-575-0 

19,90 €

In Emily Dickinson e i suoi giardini Marta McDowell scandaglia la profonda passione che la poetessa 

nutrì per le piante e il modo in cui ispirarono e caratterizzarono le sue opere. Seguendo lo scorrere di 

un anno nel giardino, il libro rivela particolari poco conosciuti della sua vita e ci aiuta a capire meglio 

la sua anima. Giardiniera emerita presso l’Emily Dickinson Museum, in questo volume Marta Mc-

Dowell alterna i testi con poesie e brani tratti dalle lettere di Emily Dickinson, affiancando vecchie e 

nuove fotografie a illustrazioni botaniche per inquadrare da una prospettiva inedita una delle figure 

letterarie americane più celebri ed enigmatiche.

IL GIARDINO  
DI VIRGINIA WOOLF

Caroline Zoob
Prefazione di Cecil Woolf 

-
192 pagine, 23,5 x 28 cm, cartonato

isbn: 978-88-6722-086-1 
29,90 €

Il bellissimo giardino di Monk’s House, la casa nel Sussex ai piedi delle Downs, fu una grande fonte di 

ispirazione per Virginia Woolf, che scrisse qui, nello studio in fondo alla proprietà, la maggior parte dei 

suoi romanzi. Finora era stato scritto ben poco della sua storia e nessuno lo aveva visto in fotografia. 

Questo volume presenta una raccolta unica dei commenti di Virginia e racconta in che modo il giardino 

è stato conservato negli anni. 
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GIARDINI  
SEGRETI

Claire Masset 
-

192 pagine, 23,5 x 21 cm, cartonato
isbn: 978-88-6722-310-7 

25,00 €

COTTAGE GARDEN

il fascino del giardino inglese

Claire Masset
-

176 pagine, 23,5 x 21 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-573-6 

25,00 €

Questo libro rende omaggio ai gioielli segreti 

del National Trust e alla sua opera di tutela del 

patrimonio paesaggistico inglese. Dal giardi-

no esotico di Overbeck’s sulla costa del Devon 

agli scenari di Hill Top che fanno da sfondo ai 

personaggi di Beatrix Potter, la storia del giardi-

no segreto rivive tra queste pagine, invitandoci 

all’avventura e alla contemplazione. 

Con la sua disordinata ma armoniosa mescolanza 

di fiori, frutti e ortaggi il cottage garden incarna 

la quintessenza del giardino britannico. Nel corso 

dei secoli si è rivelato una preziosa fonte di ispi-

razione per giardinieri, scrittori e aristocratici. In 

questo libro meravigliosamente illustrato, Claire 

Masset ci guida attraverso la ricca storia del cot-

tage garden e della sua graduale evoluzione. La 

visita tocca luoghi leggendari tra cui Hill Top di 

Beatrix Potter nel Lake District e il giardino di 

Thomas Hardy nel Dorset, ma anche altri meno 

noti quali Plas yn Rhiw nel Gwynedd.

GIVERNY
IL GIARDINO DI MONET 

Jean-Pierre Gilson  
& Dominique Lobstein

-
144 pagine, 24 x 31 cm, cartonato

isbn: 978-88-6722-420-3 
29,90 €

IL GIARDINO  
DEL GIARDINIERE 

Sotto la direzione  
di Madison Cox

490 pagine, 27 x 32 cm,  
1200 fotografie a colori, rilegato in tela

isbn: 978-88-6722-139-4 
39,90 €

Claude Monet si stabilisce nel 1893 a Giverny, in 

Normandia, dove trova una casa da sogno, con un 

giardino e un corso d’acqua che scorre accanto. 

Vi risiederà con moglie e figli fino alla fine dei 

suoi giorni. Il pittore trasforma il terreno in un 

giardino fiorito e acquatico: Giverny diventa 

allora il fulcro della sua pittura. Qui nascono 

le Ninfee, testimonianza dell’arte innovatrice 

del maestro. Rimasta chiusa e abbandonata per 

oltre vent’anni, la casa di Giverny rinasce grazie 

alle attente cure di Gérald van der Kemp e apre 

le porte al pubblico nel 1980. Con 700.000 visi-

tatori all’anno, è tra le maggiori mete turistiche 

di Francia.

Il giardino giapponese tratta per la prima volta in 

maniera esaustiva questo affascinante univer-

so, i suoi principi e la sua filosofia, ripercorren-

do mille anni di storia. Nei suoi saggi tematici 

Sophie Walker – creatrice di giardini – offre al 

lettore nuove, penetranti intuizioni. I testi sono 

accompagnati dalle splendide immagini di oltre 

novanta giardini: dagli antichi santuari shin-

toisti ai giardini imperiali, fino ai più recenti 

progetti zen.



22 23/ BOTANICA / BOTANICA

BOTANICA URBANA

Una guida alle piante da interni  
per i giardinieri di oggi  

Maaike Koster & Emma Sibley
-

160 pagine, 19 x 24,5 cm cm, cartonato
ean: 978-88-6722-312-1 

19,90 €

TERRARIUM

Mondi vegetali sotto vetro  

Anna Bauer & Noam Levy
-

224 pagine, 18,5 x 23,8 cm,  
brossura con alette

ean: 978-88-6722-520-0 
19,90 €

Botanica urbana è un’imprescindibile guida il-

lustrata alle piante da interni. Tra succulente, 

cactacee, piante da fiore e da foglia, troverete 

una straordinaria varietà di specie in un’ampia 

gamma di colori, per avviare o rinnovare la vo-

stra collezione. La fondatrice di London Terra-

riums, Emma Sibley, e la designer Maaike Koster 

vi descrivono le loro piante preferite, con sem-

plici istruzioni per la manutenzione che garan-

tiranno lunga vita alle varietà prescelte. 

Terrarium è il primo libro che tratta di questa 

nuova tendenza che sta conquistando il mondo.

Le autrici, Anna Bauer e Noam Levy, hanno 

aperto Green Factory nel 2009. Nel loro ate-

lier-boutique parigino creano mondi in minia-

tura per tutti coloro che sognano di far entrare 

un pezzetto di natura in casa propria: giungle, 

deserti, foreste lussureggianti... Il volume, oltre 

a spiegare il funzionamento di questo magico 

mondo autosufficiente, dà anche un elenco di 

tutte le piante che si adattano al terrario, nonché 

dei materiali vegetali e minerali per arricchire le 

proprie composizioni.

IL COLORE DEI FIORI 

Michael & Darroch Putnam
-

464 pagine, 12x7 x 17,8 cm  
brossura con sovracoperta 
ean: 978-88-6722-389-3 

25,00 €

IL COLORE DEI FIORI

composizioni e accordi cromatici 
Michael & Darroch Putnam

-
484 pagine, 12,7 x 17,8 cm  
brossura con sovracoperta 
ean: 978-88-6722-567-5 

25,00 €

Una guida cromatica per appassionati di piante, 

professionisti e organizzatori di eventi, firmata 

da Putnam & Putnam, i floral designer più 

famosi di New York.

Il colore dei fiori è il primo reference book che 

cataloga le varietà per colore, valorizzando la 

disponibilità stagionale e suggerendo schemi 

cromatici creativi. 

I 400 fiori, fotografati al culmine della loro 

bellezza dai due autori, sono riprodotti in appen-

dice su tesserine staccabili per simulare ogni 

possibile composizione. Un bel regalo per sé o da 

offrire a un amante dei fiori, ma anche per chi 

vuole avvicinarsi all’arte della composizione.

Questa seconda opera porta il lettore al livello 

successivo, insegnandogli ad abbinare i colori 

nelle creazioni floreali. 175 composizioni 

seguono schemi cromatici ben definiti. A ogni 

immagine è affiancata una palette, riprodotta 

in fondo al libro su tesserine-colore removibili, 

come fonte d’ispirazione e prezioso riferimento 

per l’acquisto dei fiori. Procedendo dal bianco 

al nero secondo gli schemi classici della Teoria 

del colore, le composizioni sono raggruppate 

in sette categorie. A bordo pagina, una barra 

riprende le tonalità della relativa composizione, 

tonalità che si ritrovano poi sui campioni-colore 

removibili in appendice al volume.
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Questo volume, racchiuso in un irresistibile 

cofanetto, ci presenta 200 chitarre, dalla Yel-

low Cloud di Prince, alla « Trigger » di Willie 

Nelson, dalla Thunderbird di Muddy Wa-

ters alla « Rocky », dipinta amorevolmente a 

mano dal suo proprietario, George Harrison; 

strumenti storici quali la Fender Broadcaster, 

la Les Paul « Log » o la Gibson Nick Lucas 

Special, il primo modello dedicato a un mu-

sicista; e poi archtop intagliate a mano, capo-

lavori di maestri come John D’Angelico e Ken 

Parker.

Col suo mix di foto spettacolari e informa-

zioni preziose, questo libro è uno splendido 

regalo per chiunque ami le chitarre.

novità

GUITAR
Chitarre iconiche e la loro storia

David Schiller
-

240 pagine, 28,5 x 18 cm, cartonato,  
inserito in un cofanetto 

ean: 978-88-6722-628-3  
29,90 €

/ COLLEZIONISMO

Il Rolex Daytona di Paul Newman, ricevuto 

in regalo dalla moglie Joanne Woodward; 

l’Omega Speedmaster dell’astronauta Wally 

Schirra, primo orologio a viaggiare verso la 

luna; il Rolex Oyster Perpetual indossato da 

Sir Edmund Hillary quando scalò l’Everest. 

Matthew Hranek ha girato il mondo per 

tuffarsi nelle collezioni più esclusive, e 

radunare le storie inedite di 76 orologi, 

presentate con accattivanti foto di ogni 

singolo esemplare. Un omaggio al legame 

duraturo tra un uomo e il suo orologio.

UN UOMO  
E IL SUO OROLOGIO

Orologi iconici e storie  
degli uomini che li hanno indossati

Matthew Hranek
-

216 pagine, 18 x 28,5 cm, cartonato,  
inserito in un cofanetto 

ean: 978-88-6722-409-8 
29,90 €

/ COLLEZIONISMO
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Il Rolex Daytona di Paul Newman, ricevuto in regalo dalla moglie Joanne Woodward; l’Omega 

Speedmaster dell’astronauta Wally Schirra, primo orologio a viaggiare verso la luna; il Rolex Oyster 

Perpetual indossato da Sir Edmund Hillary quando scalò l’Everest. Matthew Hranek ha girato il 

mondo per tuffarsi nelle collezioni più esclusive, e radunare le storie inedite di 76 orologi, presentate 

con accattivanti foto di ogni singolo esemplare. Un omaggio al legame duraturo tra un uomo e il suo 

orologio.

LOUIS VUITTON
100 BAULI 

DA LEGGENDA 

Louis Vuitton
-

496 pagine, 24x31 cm, cartonato con tela 
ean: 978-88-9696-818-5 

100,00 €

/ LOUIS VUIT TON

SOTTO I TETTI DI PARIGI
Ines de la Fressange 

Marin Montagut
-

256 pagine, 20,2 x 27,8 cm 
cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-372-5 

29,90 €

RICORDI DI PARIGI
Botteghe e atelier di una volta

Marin Montagut
-

256 pagine, 20,2 x 27,8 cm, 
cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-629-0 

29,90 €

Ines de la Fressange e Marin Montagut condivi-

dono una rara sensibilità per gli interni arredati 

con oggetti scovati nei mercatini, ricordi di viaggi 

o reperti trovati nella soffitta di famiglia. Hanno 

girato tutta Parigi per farci scoprire una quindi-

cina d’interni, arredati in modo eclettico grazie 

a un mix di stili vintage e contemporaneo. Ogni 

casa rispecchia l’universo del proprietario e mo-

stra quanto i collage, le serigrafie e le collezioni di 

vecchi oggetti possano arricchire una stanza. Gli 

acquerelli di Marin Montagut illustrano gli ele-

menti essenziali di ogni ambiente. Vi si aggiun-

gono moodboards e consigli pratici per creare 

un’elegante atmosfera vintage.

Marin Montagut accompagna il lettore a visi-

tare la quintessenza di Parigi, i venti luoghi da 

lui preferiti che traboccano di idee e poesia. Il 

lettore scoprirà atelier e botteghe sparsi qua e là 

nella capitale, i cui artigiani producono oggetti e 

arredi di squisita fattura grazie a un savoir faire 

che affonda le sue radici lontano nel tempo. 

Dalla Maison du Pastel da cui Degas usava i pig-

menti per disegnare le sue ballerine, a Ultramod, 

dove,  fin dal 1832 generazioni di stilisti continua-

no a scegliere tra le migliaia di passamanerie per 

cappelli, bottoni, nastri e tessuti, venti luoghi 

senza tempo ci fanno assaporare la feconda tradi-

zione artigianale della Ville Lumière. 
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DIOR
SFILATE

Alexander Fury
-

632 pagine, 19 x 27,7 cm  
1100 ill., rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-360-2 
49,90 €

VERSACE
SFILATE

Tim Blanks
-

632 pagine, 19 x 27,7 cm  
1200+ ill. a colori, rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-627-6 
49,90 €

LOUIS VUITTON
SFILATE

Louise Rytter
-

632 pagine, 19 x 27,7 cm  
1350 ill. a colori, rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-351-0 
49,90 €

/ SFIL ATE

La prima antologia delle crea-

zioni Dior attraverso le foto di 

oltre 180 collezioni. Il volume 

ripercorre le leggendarie sfila-

te di Christian Dior (il famo-

so New Look), nonché quelle 

dei suoi successori: Yves Saint 

Laurent, Marc Bohan, Gian-

franco Ferré, John Galliano, 

Raf Simons e le prime creazio-

ni di Maria Grazia Chiuri per la 

maison.

Il settimo volume della presti-

giosa collana «Sfilate» presen-

ta al pubblico la prima panora-

mica completa delle collezioni 

donna Versace, dal debutto a 

oggi, presentata attraverso le 

fotografie originali delle sfilate 

con l’introduzione, le biografie 

degli stilisti e i testi delle colle-

zioni scritti da Tim Blanks. 

Nel 1998 Louis Vuitton lancia 

la sua prima collezione prêt-

à-porter. Per celebrare il ven-

tesimo anniversario di questa 

visione creativa, Louis Vuitton 

– Sfilate riunisce per la prima 

volta tutte le collezioni della 

maison, da quelle ideate dal 

suo primo direttore artistico 

Marc Jacobs (dal 1998 al 2014) 

a quelle di Nicolas Ghesquière. 

Ogni collezione è ampiamente 

illustrata dai look iconici e dal-

le immagini di dettagli.

/ SFIL ATE

CHANEL
SFILATE

Patrick Mauriès
-

760 pagine, 19 x 27,7 cm  
1450 ill. a colori, rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-530-9 
49,90 €

La raccolta completa delle crea-

zioni firmate da Karl Lagerfeld 

e Virginie Viard per Chanel, in 

un’edizione ampliata e aggior-

nata con oltre 180 collezioni pre-

sentate attraverso gli scatti delle 

sfilate.

Il presente volume include ven-

totto nuove sfilate e foto di capi 

raramente visti prima d’ora. Un 

viaggio che ci racconta la visio-

ne e l’evoluzione creativa di un 

mostro sacro della moda e di un 

marchio leggendario.
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PRADA
SFILATE

Susannah Frankel
-

632 pagine, 19 x 27,7 cm  
1100 ill. a colori, rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-408-1 
49,90 €

YVES SAINT 
LAURENT

SFILATE
-

632 pagine, 19 x 27,7 cm  
1200+ ill. a colori, rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-402-9 
49,90 €

VIVIENNE 
WESTWOOD

SFILATE
-

632 pagine, 19 x 27,7 cm  
1100+ ill. a colori, rilegato in tela 

ean: 978-88-6722-601-6 
49,90 €

Ecco la prima panoramica com-

pleta delle collezioni donna dal 

debutto della casa di moda nel 

1988 a oggi, presentata attra-

verso le fotografie originali 

delle sfilate. Miuccia Prada ne 

assume la guida nel 1979. Dopo 

essersi concentrata sugli acces-

sori, la stilista presenterà la sua 

prima collezione prêt-à-porter 

nel 1988, trasformando in po-

chi anni il marchio in uno dei 

brand di lusso più innovativi 

del suo tempo. 

Tutte le collezioni haute coutu-

re di Yves Saint Laurent, dall’a-

pertura della maison nel 1962 al 

suo addio al mondo della moda 

nel 2002, presentate attraverso 

le fotografie originali delle sfi-

late. Le descrizioni delle varie 

collezioni, a cura del Musée 

Yves Saint-Laurent Paris, ci 

offrono l’opportunità unica di 

immergerci nel mondo dello 

stilista che più di ogni altro ha 

rivoluzionato il moderno guar-

daroba femminile. 

Le collezioni donna di 

Vivienne Westwood, dalla 

sfilata di debutto nel 1981 a 

oggi. Questo scrigno ricco di 

ispirazione presenta oltre 1100 

look (comprensivi di acconcia-

ture, make-up, gioielli e acces-

sori) sfoggiati dalle top model 

più famose del mondo, da 

Kate Moss a Naomi Campbell, 

durante gli storici show della 

maison.

/ SFIL ATE

COCO SECONDO  
COCO

Coco Chanel 
-

176 pagine, 12 x 17 cm, rilegato similseta  
ean: 978-88-6722-492-0 

15,00 €

LA PARIGINA
Ines de la Fressange  

& Sophie Gachet
-

240 pp, 15,5 x 23,7 cm,  
copertina flexi in skivertex

ean: 978-88-6722-442-5 
25,00 €

« La moda cambia, ma lo stile resta », così come 

la couturière francese Coco Chanel che continua 

ad affascinare le giovani generazioni che a lei 

tuttora si ispirano. Questo gift book raccoglie le 

massime più iconiche della leggendaria stilista: 

sulla moda, le donne, la vita... 

« Una donna che non mette il profumo non ha 

futuro  »; «  Vestiti trasandata e ricorderanno il 

vestito; vestiti in modo impeccabile e ricorde-

ranno la donna. »

«  Le cose migliori della vita sono gratis. Le 

seconde migliori sono molto costose ». 

Un piccolo compendio che ci delizia dell’essenza 

di Coco.

Un best seller, divenuto ormai un classico 

dello stile (due milioni di copie vendute nel 

mondo). Ines de la Fressange insegna a vestirsi 

come una parigina costruendo un guardaroba 

basato soltanto su sette abbordabili capi basici, 

da movimentare con accessori di grido. Le sue 

preferenze in fatto di abiti, prodotti di bellezza e 

invenzioni decorative – online e a Parigi – sono 

illustrate da foto di moda di sua figlia, nonché da 

istantanee e buffi disegni della stessa Ines.
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ETCETERA
Il gusto di arredare con le cose che si amano

Sibella Court
-

256 pagine, 19 x 26 cm,  
cartonato con sovracoperta
ean: 978-88-6722-458-6 

39,90 €

IMAGINARIUM
Un compendio di ispirazioni

Sibella Court
-

272 pagine, 27,2 x 33,8 cm,  
cartonato con sovracoperta americana

ean: 978-88-6722-440-1 
39,90 €

Etcetera – Il gusto di arredare con le cose che si 

amano ha reso celebre il lavoro di Sibella Court 

nel mondo intero e ispirato tutta una generazio-

ne di stylist d’interni. Lo stile di Sibella è molto 

globale, combina elementi contemporanei con 

pezzi d’antiquariato e reperti junk-shop, fram-

menti tessili, carte da parati, oggetti da collezio-

ne ed effimeri. 

Ogni immagine mostra un principio chiaro e fa-

cilmente replicabile, che vi aiuterà a trasformare 

una stanza senza dover ricorrere a ristruttura-

zioni costose. Non pretende che compriate tutto 

nuovo di zecca, ma vi aiuta a strutturare un vo-

stro stile per creare interni evocativi e belli. 

imaginarium è una miscela di passato e presente, 

un alternarsi di foto dei miei tanti viaggi, di inter-

ni e oggetti da me progettati. Qui si dispiegano le 

palette cromatiche con cui mi piace lavorare in un 

flusso ritmico di colori, fino ad approdare in un 

luogo dove la narrazione non ha bisogno di parole. 

Colleziono non solo oggetti, ma esperienze, ricordi, 

colori, profumi e idee. Tutto confluisce in una sorta 

di catalogo esistenziale che è la fonte delle mie ispi-

razioni creative. Un po’ archivio e un po’ gabinetto 

delle curiosità: questo è il mio imaginarium. 

Sibella Court

/ ALEX VERVOORDT

SPIRITO WABI 

Axel Vervoordt - Tatsuro Miki
-

256 pagine, 21,5 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-9696-819-2 

39,90 €

RITRATTI D’INTERNI
Axel Vervoordt - Laziz Hamani

-
272 pagine, 23 cm x 30 cm, cartonato

 ean: 978-88-6722-441-8 
49,90 €

Nato in Giappone nel XII secolo, lo spirito wabi 

raccomanda la semplicità, l’umiltà, il rispet- to e 

l’ammirazione per l’azione del tempo sulle cose, 

rifiutando il superfluo, l’artificiale e il per- fetto 

per aderire all’essenziale, al naturale e all’imper-

fetto, a immagine della ceramica raku e dell’anti-

ca cerimonia del tè. Axel Vervoodt ci porta in Gia-

ppone, in Corea, in Svizzera e in Belgio: appog-

giandosi sull’autenticità e sul recupero in situ dei 

materiali, i nuovi spazi da lui creati rispondono 

alle ricerche e alle tendenze più attuali dell’inte-

rior design, senza pertanto discostarsi dal canone 

wabi.

Diciotto case progettate da Axel Vervoordt di-

mostrano la sua capacità di far convivere na- 

tura, arte e interni senza tempo, creando spazi 

che incoraggiano la meditazione e aiutano a 

trovare ispirazione e felicità. In questo volume, 

il designer ci rivela la sua filosofia-guida. Da un 

attico nel cuore di New York a un’accogliente 

casa a Tokyo, da un rifugio sul Baltico a una 

casa di campagna in stile wabi, queste abita-

zioni rivelano come l’arte possa essere comple-

mentare all’architettura e agli elementi naturali 

in un’alchimia che è puro stile Vervoordt. Ogni 

dettaglio – dai materiali utilizzati all’attento 

posizionamento di ogni oggetto selezionato con 

cura – consente di cogliere a fondo l’approccio al 

design di Vervoordt e i principi di base per vivere 

e lavorare al meglio.
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Arredare la cameretta di un bambino è un piacere e un compito non facile: si tratta di trovare il giu-

sto equilibrio tra funzionalità e gioco, economia di spazio e comfort, sicurezza e originalità.

Nel solco di Charles e Ray Eames, designer come Javier Mariscal, Eerio Aarnio, Alessandro Mendini 

o Marcel Wanders si mettono nei panni dei più piccoli per progettare mobili, giochi e oggetti di uso 

quotidiano che li accompagneranno dai loro primi passi sino all’adolescenza.

Agata Toromanoff è storica dell’arte e autrice di diversi volumi dedicati all’architettura, al design e 

all’arte, tra cui Divani (2018) e Vasi - 250 modelli iconici (2019), editi da L’ippocampo.

novità

IL DESIGN DEI PICCOLI
Mobili, giochi e arredi 

Agata Toromanoff
-

256 pagine, 19 x 22,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-634-4 

19,90 €

/DESIGN/ DESIGN

BOOKSHELF 
 LIBRERIE D’AUTORE 

Alex Johnson
-

272 pagine, 18x18 cm, 
cartonato

ean: 978-88-9696-090-8 
18,00 €

CICLOPEDIA
Icone e design della bicicletta

Michael Embacher
-

304 pagine, 20,6 cm x 15,8 cm, 
cartonato

 ean: 978-88-6722-392-3 
19,90 €

Oggi le librerie non si limitano più solo a fornire 

spazio per i volumi: sono diventate esperimen-

ti di arte moderna, opere ingegneristiche e uno 

status symbol. Malgrado il rapido incremento 

dei lettori di e-book, la libreria non ha perso il 

suo ruolo attivo nella cultura del XXI secolo. Il 

modo di conservare i propri libri dice di più di 

chi li possiede dei libri stessi.

Bookshelf nasce dall’omonimo blog di Alex 

Johnson e raccoglie più di 350 librerie create da 

designer di tutto il mondo. 

In omaggio alla bellezza delle due ruote, Ciclo-

pedia celebra il design dei migliori modelli degli 

ultimi 100 anni. Michael Embacher possiede una 

delle più importanti collezioni di biciclette del 

mondo, riprodotte in questo volume: dalle eroi-

ne del tour de France, alle più pratiche pieghevo-

li, fino all’eccentrico prototipo per pattinare sul 

ghiaccio. Da montagna, da corsa, per i più piccoli 

o ancora per la città; da trasporto, monomarcia, 

tandem, pieghevole, o dagli accessori futuristici, 

ogni bicicletta è ritratta mediante sontuose fo-

tografie che ne esaltano il design, corredate da 

una scheda tecnica.
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WA
L’essenza del design giapponese 
Rossella Menegazzo & Stefania Piotti

-
288 pagine, 20,5 x 27 cm, rilegatura giapponese 

ean: 978-88-6722-093-9 
39,90 €

« Wa », in giapponese, rimanda al concetto di armonia e pace, ma è anche sinonimo del Giappone e 

della sua cultura. Dai kimono alle scatole da cibo laccate, dai ventagli alle ceramiche raku, passando per 

i pezzi classici di maestri come Shiro Kuramata e Sori Yanagi, senza tralasciare le produzioni di stilisti 

contemporanei e designer emergenti, le 250 opere si susseguono tracciando deliziosi parallelismi tra 

passato e presente,  tra forme e materiali, in un gioco di irregolarità e asimmetrie, di pieni e vuoti, per 

guidare il lettore in un bellissimo viaggio alla scoperta estetica del Paese del Sol Levante.

novità

IRO
L’essenza del colore  

nel design giapponese 
Rossella Menegazzo  

-
288 pagine, 20,5 x 27 cm, stampato e rilegato 

in veste tradizionale giapponese
978-88-6722-667-2 

39,90 €

« Wa », in giapponese, rimanda al concetto di armonia e pace, ma è anche sinonimo del Giappone e 

della sua cultura. Dai kimono alle scatole da cibo laccate, dai ventagli alle ceramiche raku, passando per 

i pezzi classici di maestri come Shiro Kuramata e Sori Yanagi, senza tralasciare le produzioni di stilisti 

contemporanei e designer emergenti, le 250 opere si susseguono tracciando deliziosi parallelismi tra 

passato e presente,  tra forme e materiali, in un gioco di irregolarità e asimmetrie, di pieni e vuoti, per 

guidare il lettore in un bellissimo viaggio alla scoperta estetica del Paese del Sol Levante.

/ DESIGN / DESIGN
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L’ACQUA
Celebrata dai maestri  

 della stampa giapponese

Jocelyn Bouquillard
-

112 pagine a leporello, 12 x 17,5 cm
Inserito in un cofanetto, con un libretto

978-88-6722-668-9  
19,90 €

GLI UCCELLI 
Visti dai grandi maestri  
della stampa giapponese

Anne Sefrioui  
-

112 pagine a leporello, 12 x 17,5 cm
Inserito in un cofanetto, con un libretto

978-88-6722-666-5
19,90 €

Onde impetuose, scrosci improvvisi, nevicate 

silenziose e dolci piogge leggere… l’acqua 

scorre in tutte le sue forme negli oltre settanta 

capolavori raccolti in questo cofanetto, 

presentati in formato a leporello e accompagnati 

da un libretto esplicativo. 

Il virtuosismo senza tempo di maestri come 

Hokusai, Hiroshige, Utamaro e Kuniyoshi si 

rivela in raffinati giochi di linee, tratteggi e 

colori, volti a sublimare la comunione dell’uomo 

con una natura pervasa di spiritualità.

Questo cofanetto celebra il variegato mondo 

degli uccelli attraverso le opere dei più grandi 

maestri della stampa giapponese. Contiene 

un libretto sulla storia dello stile kachō-ga 

(« immagini di fiori e di uccelli ») e un elegante 

leporello con oltre 60 riproduzioni volte a 

celebrare in ogni dettaglio la bellezza della 

natura. Delicate cince su ciliegi in fiore, maestosi 

pavoni che fanno la ruota, cacatua dai colori 

cangianti e civette dormienti sotto la luna piena 

rivelano tutta la poesia di artisti intramontabili 

quali Keisai, Keibun, Hiroshige e Koson.

novitànovità

GEISHE
celebrate dai maestri

della stampa giapponese
-

196 pagine a leporello, 16 x 23 cm
ean:978-88-6722-526-2 

29,90 €

HIROSHIGE
Paesaggi celebri delle ses-

santa province del Giappone
-

196 pagine a leporello, 16 x 23 cm  
978-88-6722-533-0 

29,90 €

HIROSHIGE
100 vedute  

di luoghi celebri di Edo
-

288 pagine a leporello, 16 x 23 cm
ean: 978-88-6722-606-1 

29,90 €
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Gli Shunga ritraggono l’attività erotica di una 

coppia tra piacere e tensione, rivelandone la 

sensualità attraverso la più raffinata xilografia 

giapponese. La tecnica impiegata fa capo alla 

scuola dell’ukiyo-e – o pittura del mondo flut-

tuante – particolarmente diffusa nel periodo 

Edo (XVII-XIX secolo). Gran parte degli espo-

nenti di questa corrente artistica si cimentarono 

negli Shunga a un certo punto della loro carrie-

ra. Questa imponente summa di 586 pagine pre-

senta le opere di artisti quali Hokusai, Utamaro, 

Kuniyoshi, Kiyonaga ed Eisen. 

I Manga di Hokusai, best seller del periodo Edo, 

in una prestigiosa edizione bilingue italiano-

giapponese. Un unico e massiccio tomo (700 

pagine) raggruppa il fior fiore delle 4000 

stampe, tirate su matrici di legno, che il genio 

del Sol Levante e inventore dei Manga eseguì tra 

il 1814 e il 1878 accorpandole in quindici volumi: 

la Cappella Sistina dell’ukiyo-e! Inizialmente 

destinati a essere un manuale di disegno per i suoi 

alunni, i Manga di Hokusai raffigurano la vita 

della gente comune, animali, piante, paesaggi e 

figure umane, nonché gli immancabili demoni 

e mostri del folclore nipponico. Un’enciclopedia 

visiva del mondo fluttuante...

YOKAI
Daniel Sastre / Nobukaru Ito

-
512 pagine, 21 x 30,4 cm,

 brossura con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-650-4 

39,90 €

Spiriti mutanti, paurose entità vendicative... dietro l’odierna ossessione globale per manga e anime si 

celano i mostri che, sin dal XVI secolo, popolano l’immaginario della tradizione giapponese.

Yokai, nelle sue oltre 500 pagine, raccoglie un epico compendio di queste temibili creature, con illustra-

zioni così ingrandite e dettagliate da far vivere ai lettori un’inedita esperienza d’immersione nelle at-

mosfere di quest’antica mitologia, rendendo visibile ogni pennellata di Tsukioka Yoshitoshi e degli altri 

artisti dell’epoca Edo (XVII-XIX secolo). Facendo seguito, nelle stessa collana, a Hokusai Manga e a Shun-

ga, quest’imponente opera di 512 pagine presenta i massimi capolavori scelti tra le opere della tradizione 

conservate al Miyoshi Mononoke Museum, unico museo in Giappone e nel mondo dedicato agli yokai. 

/ UKIYO E

SHUNGA

Kazuya Takaoka
-

586 pagine, 21 x 30,4 cm 
Brossura con sovracoperta e fascetta 

stampato a 4 colori
ean: 978-88-6722-079-3 

39,90 €

HOKUSAI MANGA

Kazuya Takaoka
-

696 pagine, 21 x 30,4 cm 
Brossura con sovracoperta e fascetta 

stampato a 3 colori
ean: 978-88-6722-358-9 

49,90 €
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ANATOMIA  
ARTISTICA

Carnet di morfologia 
Michel Lauricella

-
320 pagine, 15 x 21 cm, brossura con alette 

isbn: 978-88-6722-299-5 
15,90 €

Suddiviso in cinque parti – testa/collo, torso, arto superiore, arto inferiore e vedute d’insieme – 

Anatomia Artistica, carnet di morfologia, presenta il corpo da molteplici punti di vista per ottenerne 

una visione in volume, dalla raffigurazione schematica allo scorticato, arricchendo le possibilità di 

rappresentazione da parte degli allievi delle scuole d’arte, ma non solo. Ogni capitolo è costituito 

da una serie di tavole che rappresentano le ossa e i muscoli in dettaglio, con l’aggiunta di vedute 

d’insieme per comprendere meglio il collegamento dei muscoli alle ossa, e dove ciascun elemento si 

colloca all’interno del corpo.

novità

ANATOMIA  
ARTISTICA VOL. 2

Strutture e superficie 
Michel Lauricella

-
280 pagine, 15 x 21 cm, brossura con alette 

ean: 978-88-6722-669-6 
15,90 €

Facendo seguito ad Anatomia artistica, carnet di morfologia, questo secondo volume presenta una vi-

sione semplificata del corpo umano, volta ad agevolare il disegno immaginativo e ad arricchire quello 

dal vero. Nella prima parte l’autore si basa su un ristretto insieme di forme sintetiche: a partire dalla 

forma complessa che si osserva nella realtà, vengono dedotte le strutture elementari che più si avvi-

cinano alla sagoma riprodotta. La seconda parte presenta una visione semplificata dello scheletro 

umano, soffermandosi sui punti di riferimento ossei più importanti e utili per il disegno. L’ultima 

parte offre infine una visione precisa delle forme grasse e delle pieghe della pelle, un punto di vista 

molto originale se si considera che l’approccio anatomico tradizionale si concentra esclusivamente 

sull’ossatura e la muscolatura.
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Questo cofanetto raccoglie l’essenziale dell’opera di Claude Monet, considerato al tempo stesso uno 

dei fondatori dell’impressionismo e un precursore dell’astrattismo.

Cinquanta capolavori della sua lunga e brillante carriera si susseguono in un elegante leporello, ac-

compagnati da un libretto esplicativo. La natura, al centro delle ricerche di Monet, rivela la tensione 

incessante dell’artista, volta a riprodurre la luce e i colori nell’attimo, en plein air, per cogliere ogni 

sensazione. Dalla fedele riproduzione del paesaggio che contraddistingue gli esordi di Monet fino 

alla scrittura gestuale delle ultime Ninfee, questo cofanetto celebra una creazione impareggiabile.

MONET
L’essenziale

Anne Sefrioui
-

192 pagine a leporello, 17 x 24 cm, 
inserito in un cofanetto

ean: 978-88-6722-579-8 
29,90 €

/ L’ESSENZIALE

Questo cofanetto raccoglie i capolavori di Gustav Klimt, che fece proprio il motto « A ogni epoca la sua 

arte. All’arte la sua libertà ». Accompagnato da un libretto esplicativo, presenta in formato a fisarmo-

nica cinquanta opere emblematiche di un’arte nata sotto il segno del rinnovamento e della rottura col 

passato. Il motto è quello della Secessione viennese, movimento fondato nel 1897 e a cui Klimt aderì 

sviluppando stilizzazione, arabeschi e una sfavillante profusione decorativa per sublimare soprattutto 

l’immagine del corpo femminile. Fra ritratti mondani, allegorie e paesaggi, fra dipinti a cavalletto e 

decorazioni di palazzi privati, questo cofanetto riassume l’essenziale di un’opera iconica.

KLIMT
L’essenziale

Valérie Mettais
-

192 pagine a leporello, 17 x 24 cm, 
inserito in un cofanetto

ean: 978-88-6722-578-1  
29,90 €

/ L’ESSENZIALE
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« Tutto deve partire da un’idea, dalla fan-

tasia, dalla fiaba. Poi vengono i calcoli 

scientifici. Solo alla fine i sogni diventano 

realtà ».

Questo libro getta uno sguardo impa-

reggiabile su sessant’anni di esplora-

zione spaziale americana, attraverso 

le opere degli artisti ingaggiati dalla 

NASA per immaginare le missioni pri-

ma del loro inizio. L’opera offre al con-

tempo una panoramica sulla grande 

illustrazione contemporanea, grazie ai 

contributi di alcuni dei suoi più raffina-

ti protagonisti.  Quasi duecento imma-

gini a colori (molte delle quali inedite) 

raccontano i programmi aerospaziali, 

dalle primissime missioni (Gemini, 

Mercury, Apollo) a quelle più recenti 

(messenger, New Horizons, il James 

Webb Space Telescope), documentando 

non solo come sono andate le cose, ma 

anche come sarebbero potuto accadere.

L’ARTE  
DELLA NASA

Piers Bizony
-

192 pagine, 30 x 30 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-623-8 

29,90 €

CERCASI BANKSY 
DISPERATAMENTE

Xavier Tapies
-

144 pagine, 12,5 x 17,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-509-5  

12,00 €

WALL  
AND PIECE

Banksy
-

240 pagine, 21 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-96968-60-4  

25,00 €

BANKSY 
SIETE UNA MINACCIA...

Banksy
-

248 pagine, 20,5 x 25 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-462-3  

25,00 €

Ma chi è Banksy? Com’è di-

ventato quello che è adesso? 

Nell’esigente tradizione del 

giornalismo investigativo an-

glosassone, Will Ellsworth-Jo-

nes, in questo primo tentati-

vo di biografia, parla con gli 

amici del writer, con gli artisti 

rivali, con chi lo frequentava 

quand’era ancora uno scono-

sciuto e con chi gli era accanto 

mentre tentava di venire a pat-

ti con la sua improvvisa fama, 

chiedendosi infine quale sia il 

senso profondo della sua opera.

Se vuole una nostra dichiarazione 

da mettere sul copertina del suo 

libro, se la può scordare. 

Rappresentante della 

Metropoltian Police

Così beffarda, la quarta di co-

pertina dell’iconico Wall and 

Piece, venduto a più di un mil-

ione di copie; l’unico a firma di 

Banksy che vi presenta per la 

prima volta l’essenziale del suo 

poliedrico lavoro fino al 2006, 

data della pubblicazione del 

volume in Inghilterra. 

Complementare di Wall and 

Piece (ma non ufficiale e volu-

tamente dissacrante), Banksy 

- Siete una minaccia di livello 

accettabile, oltre a raccogliere 

tutte le opere emblematiche 

del primo periodo di Banksy, 

presenta i suoi maggiori lavori 

dal 2006 (anno in cui si conclu-

de Wall & Piece) a oggi. 

Questa nuova edizione aggior-

nata include tra l’altro la famo-

sa tela autodistrutta all’asta e 

i pezzi realizzati dall’artista a 

Venezia.
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Musetti baffuti e cuffie infiocchettate, soffici code a far da pennello, zampette tra fiori, frutti e cap-

pelli… Dal Medioevo agli impressionisti, ecco il meraviglioso universo di Susan Herbert! In questo 

secondo volume di gatti nell’arte, i felini s’intrufolano di nuovo nei celebri dipinti offrendo quel 

calore e quello humour che hanno già conquistato migliaia di fan in tutto il mondo.

GATTOPITTORI
Un nuovo compendio di gatti acculturati 

Susan Herbert
-

192 pagine, 19 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-619-1 

15,00 €

/ SUSAN HERBERT

Che siate amanti dei gatti o patiti di arte, divertitevi a riscoprire i capolavori della pittura e 

del cinema attraverso gli irresistibili acquerelli di Susan Herbert. Dagli storici film di Hol-

lywood alle più delicate tele impressioniste, passando per la Felina dall’orecchino di perla,  

i gatti rubano la scena ai grandi classici. Saprete riconoscere lo zampino dell’artista sotto i baffi del 

gatto?

GATTOLAVORI
Un compendio di gatti acculturati 

Susan Herbert
-

192 pagine, 21 x 23 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-228-5 

15,00 €
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IL DIARIO  
DEL MIO BEBÈ

Mesdemoiselles
-

72 pagine, 19,5 x 24 cm, rilegatura wiro
ean: 978-88-6722-185-1 

25.00 €

UNA NOTA
AL GIORNO

Cinque anni del mio diario

Yao Cheng
-

370 pagine, 10 x 16 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-616-0 

15,00 €

In ogni pagina di questo diario dei ricordi troverete lo spazio per annotare i fatti accaduti lo stesso 

giorno nell’arco di cinque anni. Via via che le pagine si riempiono, scoprirete curiose coincidenze e 

rivivrete momenti dimenticati, aggiungendo una gioia imprevista a tutte le vostre giornate. Come 

usare questo diario: aprite la pagina con la data odierna, e inserite l’anno come prima voce. Poi 

scrivete i vostri pensieri sugli eventi di oggi. L’indomani, passate alla nuova pagina e completate 

la data. Continuate così per tutto l’anno. Quando sarà finito, inserite l’anno nuovo come seconda 

voce della pagina relativa, e proseguite così per tutti gli anni rimanenti. Pratico ed elegante, con un 

segnalibro per passare facilmente alla pagina giusta, questo diario diventerà un piccolo tesoro con il 

passare del tempo, e sarà un dono prezioso per le generazioni che vi seguiranno.

/ STATIONARY/ STATIONARY

Dalla scelta del nome ai primi passi, per conservare i più bei ricordi dei primi mesi di vita di un 

bambino: non un semplice libro ma un diario con pagine splendidamente illustrate da diversi 

illustratori. Ideato da uno studio di creazione grafica parigino, con layout originale, immagini 

colorate e pop up, “Il Diario del mio Bebé” equivale a un libro di storie da raccontare e da conservare 

i cui autori sono i genitori. Ogni pagina del Diario è accompagnata da un ricordo e comprende: 

pop-up, risvolti, box per le impronte di manine e piedini, una bustina dove riporre il braccialetto 

dell’ospedale, piccole custodie per conservare importanti segreti, un origami a forma di cuore dove 

annotare nomi e nomignoli, un taccuino di filastrocche, un altro di ricette, un metro da completare 

con le fotografie, una grande busta a soffietto e molte altre animazioni. 
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ORIGAMI
Ayako Akazawa

-
blocchetto con 100 fogli staccabili,

 13,6 x 21,2 cm  
ean: 978-88-6722-259-9 

12.90 €

In ogni pagina di questo diario troverete lo spazio per annotare i fatti accaduti lo stesso giorno 

nell’arco di cinque anni. Via via che le pagine si riempiono, scoprirete curiose coincidenze e rivivrete 

momenti dimenticati, aggiungendo una gioia imprevista a tutte le vostre giornate.

novità

299 GATTI 
(E 1 CANE)
Un puzzle felino

Léa Maupetit
-

gioco puzzle, cofanetto:26,7 x 26,7 x 5,4 cm 
ean: 978-88-6722-698-6 

19,90 €

Riuscirai ad assemblare tutti i gatti che formano questo sorprendente puzzle « a gomitolo »?  

Non si tratta delle classiche tessere, perché ognuna ha la forma di un gatto! E qui di gatti ce ne sono 

ben 299... più 1 cane! Dove sarà mai?

/ STATIONARY / STATIONARY
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novità

VINCERE A SCACCHI
Mossa dopo mossa

(corso avanzato per principianti)

Kevin Bordi & Samy Robin
-

192 pagine, 18 x 24 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-672-6  

19,90 €

Kevin Bordi e Samy Robin vi danno il benvenuto nell’appassionato universo degli scacchisti, invitan-

dovi alla scoperta di questo gioco meraviglioso.L’approccio singolare dei due autori fa cadere ogni 

mistificazione sugli scacchi per orientarvi sulla via della vittoria. Gli oltre 450 diagrammi commen-

tati vi aiuteranno a destreggiarvi fra le tattiche di gioco, ad affinare le vostre strategie e a scoprire 

finalmente cosa succede nella testa di un campione. Grazie a questo manuale didattico completo, 

che va dalle aperture ai finali di partita, non vi sentirete più disarmati di fronte a una scacchiera e 

troverete tutte le risposte necessarie per progredire superando i vostri limiti... 

Curatore dell’edizione italiana è Claudio Cesetti, grande maestro internazionale dell’ICCF e campione 

d’Europa 2019.

/ TEMPO LIBERO

CLUB GODO 
Una cartografia del piacere

Jüne Plã
-

224 pagine, 14 x 21 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-535-4 

16,90 €

Siete sicuri di vivere appieno la vostra sessualità? Ecco Jüne Plã, dell’account Instragram Jouissance 

Club, che con il suo manuale di educazione sessuale accompagna alla scoperta di un piacere accessibile 

a tutti, donne, uomini, gender queer, etero, gay! La sua idea è quella di mettere da parte la penetrazione 

per concentrarsi sull’infinità di altri modi disinibiti, gioiosi e amorevoli con cui è possibile darsi [e 

dare] piacere. Ricco di sobrie ed eleganti illustrazioni, questo libro è una vera e propria mappa delle 

zone erogene ma anche una galleria di tecniche per raggiungere l’orgasmo. Jüne Plã ha cominciato a 

fare dei bozzetti per spiegare ai suoi partner che nella vita esiste molto più della semplice penetrazione. 

In uno slancio di estrema audacia, ha deciso di condividere su Instagram le sue scoperte illustrate che, 

con sua grande sorpresa, hanno riscosso un incredibile successo. In meno di tre anni, Jouissance Club 

ha raggiunto i 940.000 follower. Il che le ha fatto pensare che forse non era l’unica ad annoiarsi…
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LA BOMBA

Alcante, Boillée, Rodier
-

472 pagine, 21,5 x 29,3 cm, cartonato dorso tondo
ean: 978-88-6722-537-8 

29,90 €

L’UOMO CHE UCCISE CHRIS KYLE

Una leggenda americana

Nury / Brüno
-

164 pagine, 21,4 x 28,4 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-559-0 

19,90 €

Il 6 agosto 1945, una bomba atomica distrugge 

Hiroshima. Un tragico avvenimento storico 

che pone fine alla guerra e fa entrare l’umanità 

in una nuova era. Ma in quale contesto venne 

creata questa bomba? Quali trame e retroscena si 

svolsero tra le nazioni  che la stavano segretamente 

progettando? Chi furono i protagonisti, illustri o 

sconosciuti, di questo dramma? Come fu presa la 

decisione di sganciarla? E perché su Hiroshima?

Ex Navy SEAL, veterano della guerra in Iraq, Chris 

Kyle è lo sniper più micidiale di tutta la storia 

dell’esercito americano. La sua autobiografia, 

American Sniper, è un bestseller negli Stati Uniti.

Il 2 febbraio 2013, Chris Kyle è ucciso da un altro 

veterano, Eddie Ray Routh. L’omicidio si svolge 

su un campo di tiro, a Stephenville, Texas. Una 

graphic novel dal tratto epurato e potente, un 

documentario che ricostruisce tutto quello che è 

stato detto e filmato su Chris Kyle e il suo assassino 

con una narrazione asciutta e imparziale.

IL MAHABHARATA

la grande epopea indiana in graphic novel

Jean-Claude Carrière & Jean-Marie Michaud
-

440 pagine, 19,5 x 27,5 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-447-0 

29,90 €

SUNZI - L’ARTE DELLA GUERRA

graphic novel

Sunzi
-

128 pagine, 19 X 24,6 cm, rilegatura nepalese
ean: 978-88-6722-415-9 

15,90 €

Un’ambiziosa versione in graphic novel del 

Mahabharata, la sterminata epopea indiana. 

A lungo misconosciuto in Occidente, il Mahabha-

rata è il poema più lungo e antico del mondo. Da 

questa straripante epopea derivano le migliaia di 

credenze e leggende che permeano l’anima in-

diana e che imprimono nel cuore degli uomini il 

Dharma, la legge che governa il mondo. Questo  

« grande poema del mondo » narra la lunga e 

furibonda lite dinastica che contrappone i Pan-

dava e i Kaurava, due clan cugini. Un inesaurible 

poema epico che tratta di religione, di politica, 

di legge, di morale e di cosmologia, ma anche 

della liberazione, che la tradizione indiana con-

sidera il fine ultimo della condizione umana.

« La guerra è un’impresa gravosa. Il luogo della 

vita e della morte. La strada che porta alla sal-

vezza o alla distruzione. È per questo che occorre 

meditare attentamente sulle sue conseguenze. »

In questo adattamento a graphic novel del cele-

bre trattato di Sunzi, un insegnante educa il suo 

discepolo alla più raffinata delle arti. I disegni 

del premiato illustratore Pete Katz immortala-

no battaglie e strategie, portando a una nuova 

generazione di lettori l’antico testo sui principi 

militari.
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PARETE NORD
Olivier Bocquet & Jean-Marc Rochette

Prefazione e traduzione di Paolo Cognetti
-

298 pagine, 19,5 x 27 cm, cartonato 
ean: 978-6722-590-3 

25,00 €

IL LUPO
Jean-Marc Rochette

Postfazione di Paolo Cognetti
-

112 pagine a colori, 19 x 26,8 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-497-5  

18,00 €

Scalare la parete nord di Ailefroide è fra le più 

pericolose imprese che si possano compiere nel 

massiccio degli Écrins nelle Alpi francesi. Per Je-

an-Marc Rochette questa montagna è il totem di 

un’adolescenza passata a sfuggire al sorvegliante 

del collegio per scalare le vette o per contemplare i 

quadri di Soutine al museo. Autobiografia crude-

le e sensibile, Parete nord è un racconto iniziatico 

in cui le prove fisiche si fondono con quelle della 

vita. L’autore vi ripercorre, negli anni 1960-70, fra 

la montagna e il disegno, la perpetua ricerca di 

uno spazio di avventura e di libertà.

Nel cuore del Massiccio degli Écrins in 

Francia, un grande lupo bianco e un pastore si 

confrontano senza tregua, fino ai loro limiti. 

Jean-Marc Rochette celebra in questo libro 

l’alta montagna, la sua bellezza, la sua violenza; 

l’impegno e l’umiltà necessari per sopravvivere. 

Una storia dalla chiara impronta hemingwayana 

che racconta l’opposizione atavica tra l’Uomo 

e la Bestia selvaggia. Stregato dal lavoro di 

Rochette (l’opera  ha riscontrato un notevole 

successo oltralpe), Paolo Cognetti ha scritto una 

postfazione per l’edizione italiana.

/ GRAPHIC NOVEL / GRAPHIC NOVEL

ORWELL
Testi: Pierre Christin 

Illustrazioni: Sébastien Verdier
-

160 pagine, 22,5 x 29,7 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-498-2 

19,90 €

ANAÏS NIN
Nel mare delle menzogne

Léonie Bischoff
-

192 pagine,21 x 28 cm, brossura con alette 
ean: 978-88-6722-591-0 

19,90 €

Orwell è passato ai posteri grazie a 1984, che 

scrisse nel 1948, e alla sua invenzione profetica 

del Big Brother, che ha prefigurato, settant’anni 

fa, il controllo dei media, di Internet e della 

manipolazione dei dati personali. La sua vita 

era affascinante quanto i suoi libri: un uomo 

sempre in anticipo sui tempi, studente ad Eton 

e sbirro in Birmania, combattente nella guerra 

civile spagnola, antistalinista e giornalista, le 

cui inchieste hanno suscitato scalpore. 

Inizio degli anni Trenta. AnaÏs Nin vive nella 

banlieue chic di Parigi e lotta contro l’angoscia 

che la sua vita da sposa di banchiere le impone. 

Decisa a diventare scrittrice, si è inventata fin 

dall’infanzia una via di fuga: il suo diario. Un dia-

rio che diviene droga, compagno e doppio dell’au-

trice, permettendole di esplorare la complessità 

dei propri sentimenti, e la ricchezza della propria 

sensualità. Con l’aiuto di una magica matita dalla 

mina multicolore, Léonie Bischoff illustra un rac-

conto di grande potenza onirica e sensuale. Dalla 

relazione passionale di Anaïs Nin con Henry Mil-

ler al rapporto incestuoso con il padre, l’autrice 

ci svela una personalità frammentata, in cerca di 

emancipazione e di assoluto.
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YUKA
La guida all’alimentazione sana

Julie Chapon & Anthony Berthou
-

256 pagine, 18,5 x 24,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-673-3 

19,90 €

L’etichetta a semaforo per valutare gli alimenti, nata in Francia nel 2020, arriva in Italia attraverso un’ap-

plicazione: si chiama Yuka, ha già conquistato 20 milioni di persone in diversi paesi. Per conoscere la 

qualità degli alimenti basta « leggere » con il telefonino il codice a barre e l’app lo valuta dal punto di vista 

nutrizionale basandosi su un sistema creato dall’Agenzia nazionale francese per la salute pubblica. 

Scritto dai due fondatori, Julie Chapon e Anthony Berthou, Yuka - La guida all’alimentazione sana con-

centra in modo chiaro e accessibile i capisaldi di una dieta equilibrata. La guida si articola in tre parti: 

1. • Il piatto ideale per ognuno dei 4 pasti quotidiani: colazione, pranzo, merenda e cena. 

2. • Consigli per scegliere bene ogni cibo: pane, cioccolato, olio, uova, pesce, legumi… 

3. • 36 ricette sane e gustose, adatte a ogni stagione, semplici e rapide da realizzare, per mettere  

   in pratica tutti i consigli presentati nel libro.

/ YUKA
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WAGASHI
La pasticceria giapponese

Tomo
-

160 pagine, 19,5 x 25 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-687-0  

19,90 €

Gli wagashi sono dolci tradizionali giapponesi che si servono con il tè. Ispirati alle festività e alle stagio-

ni, in forma di fiori o di piccoli animali, sono una delicata espressione dell’arte di vivere e un momento 

di piacere tanto per i gourmet quanto per i bambini.

La pasticceria Tomo vi svela i segreti degli wagashi più antichi, quali il celebre mochi e altri daifuku, o i 

setosi dorayaki, passando per le rivisitazioni di classici francesi come il Paris-Kyoto e la chiffon cake al 

tè verde matcha.

/ BAO & DIM SUM

novità

BAO & DIM SUM
60 ricette & tecniche base

Orathay Souksisavanh
-

160 pagine, 20,2 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-694-8  

19,90 €

Orathay Souksisavanh ci presenta 60 ricette di bao & dim sum, i bocconcini al vapore star della cucina 

cinese. Soffici panini che si sciolgono in bocca, ripieni di verdura, carne di maiale, pollo o gamberetti, i 

bao si aggiungono ai già famosi ravioli al vapore nella famiglia dei bocconcini cinesi che spopolano in 

ristoranti e locali di street food. In questo libro troverete ingredienti, spiegazioni e dritte per cucinare 

a regola d’arte bao, xao long bao & dim sum, di cui esplorerete una vasta e golosa gamma di varianti. Le 

fasi più complesse delle ricette sono accuratamente illustrate per garantirvi una perfetta riuscita. E i 

bao non avranno più segreti per voi!

138

LE RECETTE  ALTRI DOLCI

Per un cake di 20 cm  
di lunghezzag
PREPARAZIONE 30 MINUTI
COTTURA 40 MINUTI
FINITURA 15 MINUTI

90 g di farina di frumento
10 g di matcha Tomo di Uji 
1 g di lievito per dolci
1 pizzico di sale 
30 g di burro 
100 g di uova 
100 g di zucchero
60 g di panna densa
40 g di albicocche disidratate a dadini 

Per la finitura
100 g di cioccolato bianco 
10 g di matcha

 Preriscaldate il forno a 160 °C.

  Mescolate la farina con il matcha, il lievito e il sale.

  Fate fondere il burro a fuoco basso, deve semplicemente  
diventare fluido.

  Montate le uova intere con le fruste elettriche, o in un robot da cucina, 
con lo zucchero, fino a ottenere una consistenza cremosa e leggermente 
emulsionata. Aggiungete la panna mescolando delicatamente per non 
smontare l’emulsione di uova, quindi unitela farina a pioggia, sempre 
lavorando con delicatezza, e infine il burro fuso. 

  Versate il composto in uno stampo per plum-cake da 20 cm, aggiungete 
i dadini di albicocca (tenendone da parte qualcuno per la finitura)  
e infornate a 160 °C per 20 minuti, proseguendo poi la cottura  
a 135 °C per altri 20 minuti.

Finitura

Fate fondere a bagnomaria il cioccolato bianco, aggiungete il matcha  
e nappate il cake immergendolo rovesciato nella preparazione. Decorate 
appoggiando qualche dadino di albicocca disidratata in superficie,  
prima che il cioccolato si solidifichi.

Cake al matcha
UN GRANDE CLASSICO ALLA FRUTTA DA RIVISITARE, PER RIPROPORLO IN MODO NUOVO.

抹茶のパウンドケーキ

Suggerimento
Il matcha si ossida rapidamente e tollera poco  
la cottura. È quindi importante che la cottura  
sia lenta e delicata.

62 / PASTICCERIA FRANCO-GIAPPONESE
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IL GRANDE MANUALE 
DEL CONFETTIERE 

Mélanie Dupuis
-

288 pagine, 24,5 x 32,8 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-632-0  

29,90 €

Questo nuovo volume della fortunata collana dei grandi manuali si concentra sulle caramelle, i dol-

cetti e i bonbons: marshmallow, gommose, gelatine di frutta, cioccolatini ripieni, frutta candita, 

torrone… 70 ricette per padroneggiare l’arte della confetteria di alta qualità, un trend crescente nel 

ramo della pasticceria. Ogni ricetta prevede: un’infografica, per una percezione visiva immediata 

della struttura del dolce; le immagini in sequenza delle varie fasi di lavorazione; una bella fotografia 

del prodotto finito, tanto per farci sognare. La prima sezione del libro introduce attraverso apposite 

schede gli ingredienti fondamentali: lo zucchero, il cioccolato ecc., per poi presentare le tecniche 

base indispensabili (temperaggio, pralinato, caramello, ganache…) per poter eseguire le preparazioni 

proposte nella seconda parte, per la delizia di grandi e piccini.

/ GRANDI MANUALI
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IL GRANDE MANUALE 
DEL PANETTIERE 

Rodolphe Landemaine
-

288 pagine, 24,5 x 32,8 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-465-4 

29,90 €

IL GRANDE MANUALE 
DEL FINGER FOOD 

Mélanie Dupuis
-

288 pagine, 24,5 x 32,8 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-609-2 

29,90 €

Il libro, risultato di dieci anni di lavoro e di perfe-

zionamento, offre un’esauriente panoramica delle 

tecniche di panificazione e si rivolge a tutti colo-

ro, appassionati o professionisti, che desiderano 

approfondire la conoscenza del mondo del pane 

e dei prodotti a esso collegati. L’opera si suddivide 

in due parti: 

- 40 ricette di base: la lavorazione dei prodotti desti-

nati alla panificazione (farina, lievito madre), le tec-

niche (impastamento, modellatura), le paste base, le 

creme principali (pasticciera, di mandorle…).

- 60 ricette: pani classici (pane integrale, pane 

di segale), pani speciali (alla farina di castagne, 

alle noci…), viennoiserie (croissant, fagottini alle 

mele…), dolci da viaggio e dolcetti vari.

Il grande manuale del finger food passa in rassegna 

le tecniche culinarie necessarie per ricevere con 

stile. Le ricette proposte sono 100, una ventina 

delle quali riguarda le basi: impasti (per bignè, 

blinis, bun...), salse e preparazioni fondamentali 

(pesto, maionese, caviale di verdure...), l’organiz-

zazione di un evento... 

Seguono 80 sfiziosi stuzzichini: spiedini (man-

zo con salsa caramellata, tonno in crosta di se-

samo...), bun e sandwich (con pollo e coleslaw, 

mini bagel con salmone affumicato...), vellutate 

(crema di castagne e foie gras padellato, gazpa-

cho di pomodori e fragole...), stuzzichini vari 

(Paris-Brest con caprino e pesto, millefoglie di 

barbabietola...).

IL GRANDE MANUALE 
DEL PASTICCIERE 

Mélanie Dupuis
-

24,5 x 32,8 cm, 288 pagine, cartonato 
isbn: 978-88-6722-295-7 

29,90 €

IL GRANDE MANUALE 
DEL CIOCCOLATIERE 

Mélanie Dupuis
-

288 pagine, 24,5 x 32,8 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-444-9 

29,90 €

Il grande manuale del pasticciere, primo di una col-

lana enciclopedica indirizzata sia ai professionisti 

che agli amanti della gastronomia, organizza in 

modo sistematico le tecniche di pasticceria e for-

nisce gli strumenti per creare nuovi capolavori.  

Una concezione editoriale e visiva inedita per 

ogni ricetta: la composizione del dolce è spiegata 

attraverso l’infografica. Gli ingredienti e le fasi 

della preparazione sono illustrati da fotografie; 

un’immagine a piena pagina mostra il piatto fi-

nito. La prima parte del libro illustra le 50 ricet-

te di base per le paste, le creme e le tecniche. La 

seconda comprende 70 ricette, dai grandi classici 

della pasticceria ai dolci più semplici: foresta nera, 

torta alle fragole, crostata al limone, tiramisù...

Sulla scia del suo best seller Il grande manuale del 

pasticciere, Mélanie Dupuis realizza un nuovo 

volume sulla pasticceria interamente dedicato 

al cioccolato. 

L’opera, seguendo la stessa concezione edi-

toriale e infografica che ha determinato il 

successo della collana, è costituita da sche-

de tecniche utili per conoscere il prodot-

to (per esempio il percorso che porta il ca-

cao a diventare cioccolato), le tecniche di 

base (il temperaggio, il pralinato, la ganache,  

il biscotto al cioccolato senza farina ecc.) e più 

di 60 ricette al cioccolato.
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IL PICCOLO MANUALE
DELLE SALSE

Realizzare le proprie salse  
come uno chef

Thomas Feller
-

144 pagine, 19 x 26 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-633-7  

15,00 €

Il segreto di un buon piatto sta spesso nella salsa con cui decidiamo di accompagnarlo.

Per scoprirne di nuove e diventare dei maestri nella preparazione di quelle che già conosciamo e 

amiamo, questo accattivante manuale offre sessanta ricette che spaziano dal salato al dolce con 

istruzioni di base, consigli pratici e immagini chiare per sentirsi guidati in ogni fase della prepara-

zione. Dalla salsa olandese alla teriyaki, per concludere con quella al cioccolato… un ottimo modo 

per stupire gli ospiti e assaporare i piatti con vero gusto.

/ PICCOLI MANUALI / PICCOLI MANUALI

IL PICCOLO MANUALE
DELLA VIENNOISERIE

Mélanie Dupuis
-

144 pagine, 19 x 26 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-543-9 

15,00 €

IL PICCOLO MANUALE
DELLA CROSTATA

Mélanie Dupuis
-

144 pagine, 19 x 26 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-491-3 

15,00 €

IL PICCOLO MANUALE 
DEL MACARON

Mélanie Dupuis
-

144 pagine, 19,4 x 26,4 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-612-2 

15,00 €

Croissant fragranti, morbide 

brioche, pain au chocolat, bi-

gné, pain aux raisins… La vien-

noiserie francese (in realtà au-

striaca di origine, come indica 

il suo nome) sta conquistando 

il mondo. In questo nuovo vo-

lume della collana infografi-

ca dei «  manuali  », Mélanie 

Dupuis insegna 20 tecniche 

base e propone 20 ricette di 

dolci al forno per la colazione. 

Sarà come essere a Parigi a 

godersi il petit déjeuner in ter-

razza… 

4o ricette base per realizzare 

crostate di ogni tipo, alla frut-

ta, al cioccolato…  

La prima parte de Il piccolo ma-

nuale della crostata presenta le 

tecniche base: pasta sfoglia, 

shortbread, crema pasticciera, 

ganache al cioccolato... neces-

sarie per realizzare le creazioni: 

crostata con verbena e fragole, 

crostata con pistacchio e albi-

cocche, crostata con cioccola-

to e caffè... Per chi sogna una 

crostata da pasticciere fatta in 

casa.

Macaron al cioccolato, al tè 

matcha, alla rosa o ai litchi... 

Immancabile nella produzione 

dei più grandi pasticcieri, il 

macaron si rinnova di continuo 

seguendo i gusti e le stagioni.

Il piccolo manuale del macaron 

presenta 20 ricette per 

realizzare macaron deliziosi 

come quelli di pasticceria, 20 

ricette di base e i trucchi del 

mestiere che ne assicurano la 

perfetta riuscita.
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OPÉRA 
Cédric Grolet

-
284 pagine, 23 x 29 cm, 

cartonato 
ean: 978-88-6722-631-3 

39,90 €

Con Opéra, Cédric Grolet volta pagina per esplorare un nuovo mondo, quello della panetteria-pa-

sticceria. Dalla baguette tradizionale alla saint-honoré, passando per il pain au chocolat e la crostata 

di mele, un repertorio di 100 ricette semplici e adatte a ogni momento del giorno, al ritmo del suo 

nuovo negozio. La giornata inizia alle 7 con le viennoiserie del mattino. Alle 11, dolci di ogni genere. 

Alle 15, le preparazioni composte al momento e la frutta brinata per la merenda. Alle 17, infine, l’ulti-

ma infornata di pane del giorno. Forte della sua esperienza e del suo talento, Cédric Grolet infrange 

i codici e rimette tutto in discussione per proporre una pasticceria inedita, ispirata e sorprendente. 

/ CÉDRIC GROLLET

FRUTTI 
L’arte della pasticceria

Cédric Grolet
-

320 pagine, 23 x 29 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-375-6 

39,90 €

Poco più che trentenne, Cédric Grolet è stato premiato Miglior Pasticciere del mondo nell’edizione 

2018 del World 50 Best Restaurants, il Nobel della gastronomia. In qualità di Chef Pâtissier del mitico 

Restaurant Le Meurice Alain Ducasse a Parigi, modella frutti in trompe l’oeil, perfetti e scintillanti, 

che una volta aperti si rivelano squisiti dolci con un ripieno sorprendente, indimenticabili da guardare 

come da gustare. In questo voluttuoso libro di cucina, Grolet presenta le sue creazioni haute-couture 

a tema frutta, ne spiega le tecniche e rivela la sua illimitata fantasia nei bozzetti che anticipano ogni 

capolavoro. Food & Wine ha definito la sua opera « l’apoteosi dell’arte dolciaria ».
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VIENI IN ITALIA  
CON ME  

Massimo Bottura
-

296 pagine, 23 x 29 cm,  
cartonato 

isbn: 978-88-6722-067-0  
39,90 €

IL PANE È ORO

Ingredienti ordinari per piatti straordinari 
Massimo Bottura & Friends

-
 424 pagine, 19 x 25,5 cm, rilegatura olandese 

isbn: 978-88-6722-327-5
29,90 €

QUANDO UN PIATTO FA STORIA 
L’arte culinaria in 240 piatti d’autore

Christine Muhlkes
-

448 pagine, 20,5 x 27 cm, cartonato,
ean: 978-88-6722-525-5 

39,90 €

TUTTI I PIATTI 
DEI PRESIDENTI

Lorenza Scalisi & Chiara Cadeddu
-

272 pagine, 23 x 29 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-630-6  

29,90 €

All’Osteria Francescana di Modena, lo chef Mas-

simo Bottura trae spunto dall’arte contempora-

nea per realizzare piatti altamente innovativi 

che approfondiscono e reinterpretano le tradi-

zioni culinarie italiane. Il suo stile pionieristico 

e dinamico gli è valso tre stelle Michelin e lo ha 

consacrato Miglior Ristorante del mondo nella 

classifica 2018 dei World’s 50 Best Restaurants.

Negli ultimi anni, il tema dello spreco alimentare 

è salito alla ribalta, e lo chef Massimo Bottura ha 

richiamato l’attenzione del grande pubblico su 

questo problema con i suoi Refettori – mense che 

utilizzano gli esuberi di cibo dei supermercati 

e di altri fornitori locali per offrire pasti sani e 

stagionali alle persone in difficoltà. Il pane è oro 

propone pasti di tre portate concepiti da 50 dei più 

grandi chef del mondo (da Alain Ducasse a Carlo 

Cracco, da Davide Oldani a René Redzepi e Ferran 

Adrià), che hanno trasformato ingredienti umili in 

piatti straordinari – 150 ricette in tutto. 

Quando un piatto fa storia celebra i piatti più 

iconici e autorevoli degli ultimi trecento anni. 

Dai primissimi ristoranti all’innovativa scena 

gastronomica di oggi, ecco sfilare la Pesca 

Melba di Auguste Escoffier al Savoy e il Sushi 

di Jiro Ono al Sukiyabashi, il Purè di patate di 

Joël Robuchon al Jamin, la Parte croccante delle 

lasagne di Massimo Bottura all’Osteria France-

scana e l’Oliva sferica di Ferran e Albert Adrià 

a elBulli. A cura di un gruppo internazionale di 

esperti, questo diario globale di oltre 200 imper-

dibili creazioni culinarie narra una storia che ha 

definito il corso della gastronomia e tracciato la 

strada per l’odierna cultura della ristorazione. 

Tutti i Piatti dei Presidenti non è un semplice libro 

di cucina. O meglio, non solo. Immagini, raccon-

ti, interviste, aneddoti di ieri e di oggi, menu in-

tegrali e singole ricette svelano per la prima volta 

il backstage degli eventi ufficiali di Palazzo del 

Quirinale. Un percorso che ha visto la giornali-

sta Lorenza Scalisi e la fotografa Chiara Cadeddu 

seguire per tre settimane l’agenda del Presidente. 

Il risultato è un volume prezioso e unico. Unico 

per il soggetto trattato, ma non elitario, anzi. Per-

ché dietro le mura di questo luogo « blindato », su 

tavole allestite in sale sontuose, siamo sorpresi di 

ritrovare i sapori a noi più familiari, la tradizione 

culinaria italiana in tutta la sua genuinità. 
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GIAPPONE
Il ricettario

Nancy Singleton Hachisu
-

468 pagine, 18 x 27 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-354-1  

39,90 €

I piatti tipici della cucina giapponese – sushi, ramen e dolci – riscuotono ovunque un grande successo. 

Finalmente, grazie a questa straordinaria opera dell’acclamata scrittrice Nancy Singleton Hachisu, le 

specialità regionali e le preparazioni tradizionali dell’intero Arcipelago sono accessibili a tutti coloro 

che amano cucinare a casa propria. Attraverso le 400 ricette raccolte in questo volume, divise per por-

tata in 15 capitoli, viene esplorata la cultura gastronomica di ogni area del Paese con zuppe, spaghetti, 

sott’aceto, piatti unici, dessert e molte ricette a base di verdure. E, infine, un capitolo dedicato agli chef 

annovera menu di famosi cuochi giapponesi che lavorano in tutto il mondo.

ICONIC WHISKY

La guida degli esperti 
alla degustazione

Cyrille Mald & Alexandre Vingtier
-

432 pagine, 15 x 21 cm, brossura con alette 
isbn: 978-88-6722-321-3 

25,00 €

WHISKY

Dai single malts scozzesi 
alle distillerie artigianali

Cyrille Mald
-

456 pagine, 23 x 27 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-577-4 

39,90 €

Iconic Whisky è una guida alla degustazione del 

whisky basata sulla lettura visiva della « ruota 

degli aromi » (con 450 aromi diversi). Le rap-

presentazioni grafiche per decodificare imme-

diatamente la loro composizione ne fanno un 

metodo rivoluzionario, sia per gli esperti che per 

gli amatori. Il libro analizza 1500 etichette (di 

tutto il mondo, accessibili e reperibili) fornen-

do una descrizione diretta e visiva degli aromi 

principali: 2 al naso, 2 al palato e 2 al finale, oltre 

alla forza e alle note generali del whisky. Si pro-

pongono inoltre 1000 abbinamenti eccezionali 

cibo-whisky.

Una presentazione attuale e inedita dell’eccezio-

nale diversità del whisky, oggi al suo apice, e dei 

suoi protagonisti, artefici della sua eccellenza.

In questa aggiornatissima opera di riferimen-

to, Cyrille Mald, scrittore, esperto e giudice in 

numerose competizioni internazionali e Master 

Ambassador della Scotch Malt Whisky Society, 

condivide con noi la sua profonda conoscenza 

del mondo del whisky – dalle materie prime alla 

realizzazione –, svelandoci i segreti della degu-

stazione, gli abbinamenti preferiti ma anche gli 

indirizzi preziosi. Una panoramica inedita e ap-

passionante su questo distillato.
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All’inizio degli anni 2000 l’hamburger vive un 

cambiamento sostanziale: gli chef finalmente 

se ne interessano. La personalità di spicco è il 

francese Daniel Boulud, che inserisce nel menù 

del proprio ristorante newyorkese un hamburger 

al foie gras al costo di 29 dollari. Questo nuovo 

approccio acquisisce rilevanza internazionale 

e i cuochi di tutto il mondo cominciano a 

considerare l’hamburger con grande attenzione. 

Edito da Blend Hamburger Gourmet, un’insegna 

parigina pionieristica nel campo di questa nuova 

tendenza, il presente volume propone 58 ricette 

a base di carne, pesce e vegetariane. 

Quando ci occupiamo dei perché in cucina ci 

rendiamo conto delle nostre numerose lacune 

e rimettiamo in discussione pratiche (spesso 

sbagliate) che ci sono state tramandate come 

verità assolute. Così scopriamo perché le fragole 

e la mela sono verdure, perché il succo rosso che 

esce dalla carne non è sangue, perché la maggior 

parte dei pesci ha carni bianche, perché l’aceto 

balsamico non è proprio aceto, perché dire che 

la carne va estratta dal frigorifero in anticipo 

per evitarle lo shock termico è una sciocchezza… 

Dimenticavo: anche perché gli spaghetti alla 

bolognese non esistono!»

HAMBURGER 
GOURMET  

Blend Hamburger Gourmet
-

160 pagine, 19 x 24 cm 
cartonato con copertina ritagliata a laser 

ean: 978-88-6722-524-8 
19,90 € 

PERCHÉ GLI SPAGHETTI
ALLA BOLOGNESE ESISTONO?

E altre 700 domande impertinenti  
e giocose sulla cucina!

Arthur Le Caisne
-

240 pagine, 19 x 24 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-529-3 

19,90 €

novità

BOWLS ASIATICHE
Orathay Souksisavahn

-
192 pagine, 20,5 x 22 cm, brossura con alette

ean: 978-88-6722-676-4   
12,00 €

Non solo comfort food e alimentazione sana: le bowls asiatiche sono un vero e proprio viaggio alla 

scoperta di sapori e sensazioni. Una base di riso o tagliolini, verdura cruda e cotta, proteine animali 

o vegetali, e voilà, il gioco è fatto! 80 ricette di ramen, bo-bun, phô e altre specialità asiatiche, gustose 

e facili da preparare. 

Con Bowls asiatiche, la chef thailandese Orathay Souksisavahn offre un seguito al primo volume 

Bowls dolci e salate, pubblicato nella stessa collana Prêt-à-cuisiner.
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BOWLS DOLCI E 
SALATI

ean: 978-88-6722-593-4

BASTA UN WOK
ean: 978-88-6722-266-7 

CENE VELOCI
ean: 978-88-6722-496-8

CEREALI NEL 
PIATTO

ean: 978-88-6722-238-4 

DESSERTI IN 10 
MINUTI

ean: 978-88-6722-240-7

INSALATE 
GUSTOSE

ean: 978-88-6722-193-6

LUNCH
BOX

ean: 978-88-6722-446-3 

PASTICCERIA 
MAGICA

ean: 978-88-6722-3770 

PIATTI VEGAN
ean: 978-88-6722-267-4 

PIATTI VEGGIE
ean: 978-88-6722-192-9

ZUPPE, CREME E 
VELLUTATE

ean: 978-88-6722-191-2

TORTE  
SEMPLICISSIME
ean: 978-88-6722-413-5 

TARTINE E 
CROSTINI

ean: 978-88-6722-221-6

PIATTI YOGA
ean: 978-88-6722-296-4 

/ PRÊT À CUISINER / PRÊT À CUISINER

RAMEN E ALTRI
BRODI GIAPPONESI

ean: 978-88-6722-605-4 

PRÊT À CUISINER
-

La collana « Prêt à cuisiner » è come un gioco di composizione culinaria:  

propone ricette ultrasemplici, originali e squisite, da realizzare in quattro e quattr’otto.  

Il concetto è chiaro: presentare su una doppia pagina le foto degli ingredienti accanto al piatto finito che 

andranno a comporre. La ricetta sta in meno di dieci righe, cottura rapida, quasi zero trasformazione. 

-
Caratteristche dei volumi:

192 pagine, 20,6 x 22 cm,brossura con alette
9,90 / 12.00 €
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