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NARRATIVA

Siamo nell’ottobre 1979 
e al Teatro La Fenice di 
Venezia è in cartellone Il 
misantropo di Molière con 
tanto di colpo di scena 
reale: l’attrice che interpreta 
Celimene viene trovata 
strangolata in camerino. E 
se è pur vero che the show 
must go on, il commissario 
Passalacqua deve 
comunque procedere con 
le indagini, rese più difficili 
dal fatto che tutti i membri 
della compagnia, dagli 
attori alle costumiste, 
sono avvezzi alla recita. 
Seguendo le indagini il 
lettore ha il privilegio di fare 
un tour dietro le quinte del 
teatro, dal palcoscenico ai 
camerini, alle sale.

Molière col morto,  
di Pierfrancesco Poggi, 
Solferino 2021, 331 pagine,  
18,50 € (eBook 9,99 €).

GUIDE/NATURA

Dalle cime ampezzane ai 
Colli Euganei, dai Lessini 
alla laguna di Venezia, il 
Veneto passa agevolmente 
e in poche decine di 
chilometri dagli ambienti 
umidi e salmastri sul mare 
alle rocce dolomitiche. Una 
ricchezza geografica che 
offre anche una grande 
varietà di fauna e di flora. 
La guida presenta 20 siti 
di grande interesse 
naturalistico, invitando alla 
visita e all’osservazione di 
piante e animali. Parchi, 
riserve e aree protette sono 
visitabili attraverso molti 
sentieri e percorsi 
suggeriti per immergersi 
nella natura.

Ambienti e fauna del 
Veneto, di Francesco Scarton 
e Francesco Mezzavilla, 
Editoriale Programma 2021, 
175 pagine, 9 €.

CUCINA

Il radicchio trevigiano è un 
fiore di cui si mangia tutto, 
anche la radice, adatto a 
preparazioni dall’antipasto 
al dolce. A raccontarcelo, 
in quasi 50 ricette, è 
Giancarlo Pasin, patron 
dell’osteria Alla Pasina di 
Dosson di Casier (TV). La 
sua avventura di cuoco è 
cominciata un po’ per caso 
e un po’ per necessità nel 
1977 e da allora è andata 
avanti grazie alla capacità e 
al successo. Con foto a 
colori dei piatti finiti e con 
i suggerimenti dei migliori 
abbinamenti di vino, le 
ricette sono un invito alla 
degustazione di questo 
bellissimo fiore colorato. 
Testi in italiano e in inglese.

Il fiore che si mangia,  
di Giancarlo Pasini,  
Editoriale Programma 2021,  
77 pagine, 7,90 €.

RACCONTI URBANI

Nata a Udine, Paola Zatti 
si è laureata e ha abitato 
a lungo a Venezia, città 
dove torna spessissimo. 
Qui ce la racconta 
andando oltre l’immagine 
stereotipata di luogo di 
abbagliante bellezza, 
invitando il lettore a una 
scoperta rallentata della 
città, proprio in virtù del 
fatto che “Venezia è 
lenta”. Divisa in sestieri, la 
guida è un invito a una 
flânerie urbana andando 
a ritrovare luoghi e musei 
imperdibili, ma anche 
angoli unici e sconosciuti, 
palazzi poco famosi, 
giardini nascosti e, perché 
no, pasticcerie e trattorie.

Venezia adagio. L’altra 
faccia della città cartolina, 
di Paola Zatti, Enrico Damiani 
Editore 2021, 319 pagine, 18 
€ (eBook 9,99 €).

GUIDE

Un lago, tre regioni: 
Lombardia, Trentino Alto 
Adige e Veneto. La guida 
propone di compiere a 
piedi un anello intorno al 
Lago di Garda, seguendo 
un percorso di oltre 190 
chilometri, distribuiti in 
gran parte lungo sentieri, 
sterrati e anche su strade 
asfaltate ma non a traffico 
intenso. In 12 tappe, 
partendo e tornando a 
Peschiera del Garda, 
prima lungo la sponda 
veneta e poi lungo quella 
trentina e lombarda, il più 
grande lago d’Italia mostra 
tutta la sua bellezza, visto 
sia dalla riva sia dall’alto, 
a oltre 1.000 metri in 
montagna. 

Il grande giro del Garda, 
di Giorgio Barchiesi, Terre  
di Mezzo 2022, 129 pagine, 
18 € (eBook 9,99 €).

DELITTO ALLA 
FENICE DI VENEZIA,

 IL GIRO DEL GARDA 
E TANTE RICETTE A 
BASE DI RADICCHIO
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STORIA/GUIDE

Due eccellenze di Padova
Com’era Padova nel ’200? Quali furono le circostanze che favorirono nel 1222 la 
fondazione dell’Università, tra le più antiche al mondo? E com’è cambiata in 800 
anni? A queste e a molte altre domande risponde il libro L’Università di Padova (di Maria 
Beatrice Autizi, Editoriale Programma 2022, 159 pagine, 12 €, a sinistra) che ripercorre 
la storia dell’ateneo patavino tra eventi, professori e studenti eccellenti. Proprio per 
volere di un docente, Francesco Bonafede, nel 1545 fu istituito l’Orto dei Semplici per 
coltivarvi le piante officinali a fini terapeutici. All’Orto Botanico (come poi fu chiamato) 
di Padova la Nicla Edizioni ha dedicato un progetto editoriale composto da 5 volumi: 
uno, Atlante, con la riedizione del manuale sull’Orto di Girolamo Porro (1591), e altri 4, 
uno per stagione, tra cui L’Orto Botanico di Padova in quattro stagioni - Primavera (di Elena 
Macellari e Beatrice Testini, 2021, 168 pagine, 15 €, a destra), che si focalizza sull’Orto 
nella stagione più bella dell’anno, tra botanica, storia, leggende e arte.


