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FINCHÉ IL CAFFÈ È CALDO
Tos tiimzu Kawaguchi
Garzanti, pp. 192 C 16
In Giappone c'è una caffetteria
speciale su cui circolano mille
Leggende. Si narra che, bevendo
iL caffè L', sia possibtLe rivivere IL
momento detta propria vita n cui si è
fatta una scelta sbagLiata o si è detta
L'un ca parola che era meglio non
pronunc are. SI narra po che con un
semolice gesto tutto possa cambiare.
Ma c'è una regola da rispettare finire
iL caffè prima che si sia -affreddato.

IL SISTEMA
Alessandro Sallusti, ,Luca Palarrrara
Rizzol pp. 288 £ 19
Ottobre 2020 per .a prima volta
nella storia detta magistratura un
ex membro del Csm viene radiato
daLL'ord ne giud ziario. IncaLzato dalle
domande dl ALessandro SaLLusti, in
questo tb-o Luca PaLamara racconta
la storia segreta della magistratura
italiana, tra potere, politica e affari:
«Ic non voglo portarmi segreti nella
tomba, Lo devo ai tanti magistrati che
con queste storie nulla c'entrano».

INSIEME IN CUCINA
Benedetto Rossi
Mondadori, pp. 357 e19,90
Divertirs con le ricette di Benedetta
Rossi, partendo dagL ingredienti che
tutti abb amo in casa,queLi che, se
apriamo iL frigorifero, l'armadietto di
cucina o la dispensa, senz'altro non
mancano. Gusto e praticità vanno
insieme neLe presentazioni alternative
delle pietanze e nei patti di rapida
realizzazione. Stavolta La cuoca non è
sola, il simpatico marito Marco partecipa
con alcune delte sue "ricette inutili.
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#DATASTORIES
Alice Avallane
HoepLi, pp. 144 € 14,90
Un sagg o alta scoperta del
significato nascosto degli smatl
data che quotidianamente
sem n'amo sul weo con taolet e
smartphone. Dati m nuscoLi che
possono 'Nata re comportamenti,
scelte di consumo, codici Lingustici,
tensioni culturali, Tracce sottili che,
attraverso l'etnografa digitale, s
trasformano in stor e che vale e
pena raccontane, G.B.

WONDER WOMAN
Greg ,Rucba
Panini Comics, pp. 384 € 36
Limmcrtale ciclo di Rucka dedicato
ala principessa dette Amazzoni, è
zeppo di chicche come Lepccale
scontro tra Diana e Batman. Non
mancano .e battag.ie con i viLain
Dottor Psycrio, Silver Swan e
Veron ca Cale. G_i event messi in
moto avranno conseguenze che
coinvolgono anche Themyscira, IL
Luogo cne Wonde- Woman chiama
casa. C.B.

QUEL CHE CI È DATO
Marilynne Robinson
Minimum Fax, op. 355 € 18
In questa raccatta di saggi L'autrice,
con p-cfonditá e Limpidezza,
analizza ad ampio spettro La società
contemporanea:data capacità
dei grandi pensatori del passato di
guidare te nostre vite aLl'ascesa di
unäutooroclamata élite, cne rischia di
co--omoere La vita politica e religiosa
degli Stati Uniti. Una lettura per
guardare con nuova consapevoLezza
La crisi americana.G.B.
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