
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. 
Il capolavoro
di Boris Vian 
in edizione speciale.

LA MIA ESTATE FORTUNATA, Miriam Toews 

Marcos y Marcos
presenta

UN LIBRO PER TÈ
Estate

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 freschi ed
esilaranti, voci di autori contemporanei che hanno
un timbro riconoscibile da lontano. 
È scientificamente provato che un lettore di fronte
allo scaffale Marcos riesce 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, da bere freddo o caldo, 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!

SENZA CAMPO, Garry Disher OTTANTA ROSE MEZZ’ORA, Cristiano Cavina
Due killer 
intrappolati in un
incendio; una 
bambina data in
pegno a cuochi di
meth; uno 
stupratore che 
aspetta le vittime in
casa loro. Nella
provincia australiana
del degrado tre
indagini, tre detec-
tive: una sfida sola.

Lui scrive e ricava più o
meno di che vivere;
Sammi insegna alle
bambine. Di colpo,
mancano i soldi. C’è
una strada che sembra
facile: aprire la porta
a sconosciuti. 
Può assentarsi dal
corpo e vendersi così,
senza emozioni?

I LIBRI PER TÈ

Gli Alianti
pp. 272, € 16
9788871688565

Darjeeling
Tè nero indiano tanto
pregiato da meritarsi
il soprannome di
“champagne dei tè”. 

Chai Rouge
Un rooibos, detto
“tè rosso africano”,
miscelato con varie
spezie unite a
zenzero, cannella,
pepe, chiodi 
di garofano,
cardamomo, 
anice e buccia di
limone. 
Da degustare caldo

Gli Alianti
pp. 208, € 17
9788871688435

Gli Alianti
pp. 304, € 18
9788871688541

Gli Alianti
pp. 448, € 18
9788871688558

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

FUORI COLLANA
pp. 192, € 19
9788871688459

FUORI PER SEMPRE, Doris Femminis

LA BAMBINA CHE AMAVA 
TROPPO I FIAMMIFERI, Gaétan Soucy 

Giulia scappa e
ingoia pastiglie. 
Si sveglia in
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 Alex, tutta
fuoco e tempeste. E
Giulia non resiste.

Gli Alianti
pp. 348, € 18
9788871688534

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.

Hojicha 
Tè verde giapponese
con rametti “kuki”, dal
tipico colore aranciato
e dal sapore legnoso.

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

Gli Alianti
pp. 192, € 16
9788871688442

Lottano per vivere,
per i loro figli;
ridono e piangono
bevendo tequila o
tazzone di tè.
Partono in cerca di
un vecchio amore
perduto, e quello che
troveranno è molto
di più.

Kir Royal - per la sera
Uno dei cocktail 
francesi per eccellenza:
Crème de cassis 
e champagne.

Foster’s - per la sera
Birra prodotta con
malti d’orzo e luppolo
australiano che gli
conferisce un gusto
amaro ben definito.

Tè-quila - per la sera
Infuso alcolico dal
colore trasparente
come l’acqua. 

PICCOLO LIBRO ILLUSTRATO DELL’UNIVERSO,
Ella F. Sanders

Lune Rouge
Tè verde prodotto in
Birmania arricchito
con zenzero e petali
di rosa, creato da
Mariage Frères. 
Digestivo, dissetante,
squisito anche freddo. 

Pioggia di fiori
Miscela di tè neri in
cui si incontrano
petali di fiori e frutti
come l’ananas per un
tè dal gusto originale.

Da degustare caldo

Cos’abbiamo in 
comune con le
stelle?
Dall’autrice di 
Lost in Translation
un viaggio 
deliziosamente 
illustrato tra misteri,
prodigi e meraviglie
dell’universo.



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

Gli Alianti
pp. 304, € 18
9788871688459

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

HO PAURA TORERO, Pedro Lemebel 

Una satira
schiacciante della
dittatura, una
storia d’amore
meravigliosamente
sovversiva.

Gli Alianti
pp. 208, € 16
9788871683928

Mao Feng 
Tè verde cinese
coltivato nella regione
dell’Anhui. Infuso
verde intenso dal gusto
fresco e delicato, che
evoca il profumo di
fiori bianchi e di erba
fresca con una leggera
nota di frutta a guscio.

I CENTO POZZI DI SALAGA, Ayesha H. Attah  

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.

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.


