I LIBRI PER TÈ

presenta

HO PAURA TORERO, Pedro Lemebel
Una satira
schiacciante della
dittatura, una
storia d’amore
meravigliosamente
sovversiva.

Ch’i-Men
Tè nero cinese
coltivato nella regione
dell’Anhui. Infuso di
color ambrato
intenso, tendente al
rosso, con aroma
della fragranza della
rosa.

Gli Alianti
pp. 208, € 16
9788871683928

I MIEI PICCOLI DISPIACERI, Miriam Toews
Yoli è la sorella dalla
vita sgangherata,
Elfie la sorella di
successo. Elfie vuole
morire, Yoli fa di
tutto per non
lasciarla andare. Una
storia dolorosa e vera
che si tramuta in un
inno incredibile alla
Gli Alianti
vita, con un
pp. 368, € 18
umorismo e una
9788871687131
lucidità rari.

Anxi Tien Kuan Yin
Tè oolong cinese. Porta
il nome della dea
buddista della
Misericordia. Il
raccolto primaverile ha
un sapore floreale, con
note che ricordano
camelia, tiglio,
gelsomino; quello
invernale unisce note
floreali e vegetali.

LA SCHIUMA DEI GIORNI, Boris Vian
Romanzo dolce e
pirotecnico,
surreale fiaba
d'amore e feroce
denuncia del
conformismo,
piena di invenzioni
che fanno ridere e
piangere, La
schiuma dei giorni è
Gli Alianti
il capolavoro di un
pp. 272, € 16
genio ventisettenne:
9788871680712
Boris Vian.

Marcos y Marcos
I CENTO POZZI DI SALAGA, Ayesha H. Attah

UN LIBRO PER TÈ
9 libri, 9 tè, 9 incontri

Nel catalogo Marcos y Marcos ci sono storie nate
in ogni parte del mondo.
Romanzi dai sapori etnici e speziati, favole nere
che lasciano cicatrici, surreali e sorprendenti
romanzi francesi, storie d’amore calde e sovversive
come le terre del Sudamerica, romanzi folli made
in USA, voci di autori contemporanei che hanno un
timbro riconoscibile da lontano.
È scientificamente provato che un lettore di fronte
allo scaffale Marcos — se si prende il giusto tempo
— riesca a trovare il libro giusto per sé.
Per far scoprire i diversi gusti delle storie Marcos y
Marcos abbiamo abbinato, ad alcuni tra i titoli più
amati, un tè di un aroma che ben si sposa alla
scrittura, alla storia o all’atmosfera che quel
romanzo regala.
Un invito alla lettura, alla degustazione di un
buon tè in compagnia di un buon libro, alla
capacità di conservare il tempo giusto per le
cose che ci fanno star bene.
Regalati un momento per tè!

Theresa lavora al
rifugio per i gatti
abbandonati; Richard
recupera cianfrusaglie
di seconda mano.
Li unisce il desiderio
di proteggere ciò che
altri hanno scartato.
Li separa un fidanzato
biker nerboruto, e la
Gli Alianti
loro timidezza. Una
pp. 320, € 16
storia d'amore tenera
9788871683928
e molto comica.

Marinyn GFOP
Prodotto
sull’altopiano di
Kericho, è uno dei
migliori tè kenioti.
Le foglie dalle punte
dorate danno
all’infuso un sapore
deciso, leggermente
fruttato.

UNA BANDA DI IDIOTI, John K. Toole
Quando nel mondo
appare un vero genio
lo si riconosce dal
fatto che tutti gli
idioti fanno banda
contro di lui. È il
principio primo che
muove ogni idea e
azione di Ignatius
Reilly, uno dei
massimi nemici del
Gli Alianti
popolo americano
pp. 464, € 18
9788871682211 del nostro tempo.

Jasmine Monkey
King
Tè cinese dal gusto
intenso. La leggenda
narra di alcune
scimmie addestrate
a raccogliere le
foglie da piante non
raggiungibili
dall’uomo: di qui il
nome “tè delle
scimmie”.

COSMIC BANDIDOS, Allan C. Weisbecker

SECOND HAND, Michael Zadoorian
Darjeeling
Tè nero indiano
tanto pregiato da
meritarsi il
soprannome di
“champagne dei tè”.
Aroma di uve
Moscato e sapore
deciso con retrogusto
muschiato.

Gli Alianti
pp. 304, € 18
9788871688459

Wurche è una
principessa selvatica
abituata a
comandare; Aminah
è una schiava timida
e sensuale.
Le loro strade si
incrociano a Salaga
sul finire
dell'Ottocento.

Gyokuro
Tè verde
giapponese,
considerato uno dei
migliori del mondo.
Infuso dal colore
verde brillante e il
sapore leggermente
dolce.

Si può insegnare la
meccanica
quantistica a una
banda di pistoleros
ubriachi? Braccato
dalle squadre
antidroga di cinque
continenti, mister
Quark, nascosto
nella giungla, scopre
Gli Alianti
che la teoria dei
pp. 288, € 18
quanti è
9788871688480
psichedelica.

Tè-quila
Infuso originario del
Messico, altamente
alcolico, dal colore
trasparente. Ottimo
se accompagnato
con sale e limone.

LA BAMBINA CHE AMAVA
TROPPO I FIAMMIFERI, Gaétan Soucy

Gli Alianti
pp. 192, € 16
9788871688442

Escono per la prima
volta nel mondo
dopo la morte del
padre tiranno che li
teneva segregati in
un castello. Parlano
una lingua fatta di
brutalità e poesia
purissima;
custodiscono un
segreto atroce.

Lapsang Souchong
Tè nero cinese
prodotto nella
provincia del Fujian.
Dal sapore
affumicato.

FUORI PER SEMPRE, Doris Femminis
Giulia scappa e
ingoia pastiglie. Si
sveglia all’ospedale,
circondata da camici
bianchi. Per tornare
alla vita, deve far
pace con Annalisa,
la sorella selvatica
che è il suo specchio
oscuro. Ma irrompe
Gli Alianti
Alex Sanders, tutta
pp. 384, € 18
fuoco e tempeste. E
9788871688534
Giulia non resiste.

Detox:
Miscela con mate,
foglie di verbena, tè
verde, lemongrass.
L’azione combinata
del tè verde e del
mate aiuta ad
eliminare le tossine
e dà una sferzata di
energia.

Nove e più incontri di
UN LIBRO PER TÈ
Ci sono momenti speciali che vogliamo condividere
con i lettori nei prossimi mesi in diversi luoghi d’Italia.
Per parlare di autori che amiamo, di storie, di sapori
che ci convincono, e capire meglio i gusti degli amanti
dei libri.
Abbiamo scelto nove titoli tra i Marcos y Marcos più
amati, nove tè che ben si abbinano.
Claudia Tarolo e Marco Zapparoli sono pronti a
degustare con i lettori il loro preferito, raccontando
aneddoti e curiosità. Non mancheranno letture ad alta
voce e incursioni di fan speciali.
Scopri il calendario degli appuntamenti UN LIBRO
PER TÈ sul sito www.marcosymarcos.com

Un libro per tè
9 libri, 9 tè, 9 incontri

