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Fare E Conoscere La Birra In Cantina
Oggi anche l’Italia è sempre più lanciata verso la produzione di craft beer, ovvero la birra
artigianale, ma perché ciò accadesse sono dovuti cadere molti luoghi comuni. La birra, infatti,
non è un’unica bevanda chiara, gassata, dissetante. Al contrario, ha tanti stili diversi e ogni
stile ha il suo colore, la sua schiuma e la sua gradazione alcolica; ha il suo bicchiere di
servizio, le sue caratteristiche di spillatura e, ovviamente, la sua musica d’accompagnamento.
Bere una English IPA in una public house di Londra, ascoltando i Clash, può essere totalmente
diverso che ascoltare Frank Zappa sorseggiando un barley wine stravaccati sul divano di casa.
Canticchiare i Velvet Underground degustando un lambic a Bruxelles è un’esperienza
differente dal dissetarsi con una pils ceca nel bel mezzo di una dancehall in agosto. E poi: la
birra può essere maturata in legno così come un buon dj può trasformare un vinile in un vero e
proprio strumento, o l’amaro luppolato di una American Pale Ale può risultare ancor più fresco
della chitarra dei NOFX. A suon di pinte vuole essere un viaggio tra le birre attraverso racconti,
canzoni, gradazioni e interviste a produttori e mastri birrai. Ogni bevuta, un motivo musicale in
testa, per dare una storia passata e futura alla nostra bevanda preferita. E non farci più
prendere in giro dagli amici stranieri per i pochi litri pro-capite consumati nel Belpaese.
Anna è una donna, una madre, un’amante. È nata a Trieste, terra di confine, e come tale
anche la sua esistenza è labile. Il racconto della sua vita pervade le pagine, un flusso di
coscienza che percorre gli anni per restituire sensazioni e immagini, per ricostruire l’essenza
delle persone che li hanno attraversati: i genitori, i compagni, le amicizie, i figli. Una narrazioneconfessione che è come un viaggio a tappe (ogni capitolo, una fermata) in cui, a fare
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compagnia ad Anna, tornano ricorrenti alcuni personaggi chiave: il vento, il mare, il confine, e
ancora l’eros, che invade e travolge ogni pagina come l’alta marea. Un libro intimo ed
estremamente sensuale su una donna in continua ricerca della libertà e di un senso, che si
mette a nudo per mostrare al lettore il palpitare autentico dell’esistenza, per rinnovarsi
rivelandosi a se stessa e venendo a patti con ogni lato della propria personalità. Barbara
Battiston, classe ’68, operaia dal 1985 al 1995, ha poi aperto un laboratorio di mute da sub.
Separatasi dal marito, ha donato la ditta a lui e ha trovato lavoro nella cucina di un ristorante,
poi in una salumeria e infine in una bottega di frutta e verdura. In seguito ha lavorato su una
barca da pesca come pescatrice di rete e poi nel 2016 in un negozio artigianale di
abbigliamento e borse in neoprene realizzate da lei. Ha ricevuto molti complimenti come
artista. È una donna poliedrica, hobbista e artista di strada.

Fare e conoscere la birraIn cantinaFare e conoscere la birraGiunti EditoreFare e
conoscere la birraA suon di pinteIl gioco degli abbinamenti tra musica e birreLIT
EDIZIONI
Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del sommelier, in questo suo
nuovo volume Giuseppe Vaccarini spalanca le porte alla birra, valutandola sotto
l'aspetto della degustazione e dell'abbinamento con il cibo . Il manuale della birra
è un indispensabile testo di riferimento per i professionisti del settore ristorativo e
uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione della birra quale
bevanda che può contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti, grazie
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all'ampio uso di immagini, schemi e tabelle, sono trattati con scorrevolezza e
consentono un approccio immediato a chi vuole avvicinarsi all'avvincente mondo
della birra.
“Se sognate giornate di sole in riva a un mare color zaffiro, all'ombra di antiche
città fortificate, la Croazia è il paese che fa per voi". In questa guida: le isole della
Croazia; la Città Vecchia di Dubrovnik; la costa croata; a tavola con i croati.
Questa storia, autentica in ogni circostanza, narra di un uomo appartenente alla
Legione Straniera che viene coinvolto da una giovane coppia in un viaggio
turistico attraverso l'India. Per potervi prendere parte, il militare di carriera dovrà
infrangere una delle regole più importanti del suo status, ovvero l'allontanamento
dal territorio assegnato durante un periodo di licenza. L'avventura, la
trasgressione e l'oscuro piacere di contravvenire alle leggi, lo indurranno ad
affrontare la sfida. Carismatiche figure spirituali incontrate in un monastero gli
riveleranno un profondo sapere; un simile dono lo persuaderà a credere nella
straordinaria saggezza dei suoi ospiti illuminati per il resto della vita, portandolo a
rivalutare l'ordine e il concetto dell'esistenza nel momento del suo rientro in seno
alla struttura militare, dove ogni giornata è scandita da regole estremamente
concrete e tangibili per evitare che qualsiasi distrazione possa costare la
sopravvivenza.
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Anita Johnston avrà anche l’anima dell’artista, ma è determinate ad affermarsi come
detective investigative, anche dopo essere stata buttata fuori dall’NYPD. Quando viene
assunta per scovare un serial-killer latitante da 40’anni, si rende conto di essere
coinvolta più di quanto avrebbe fatto qualsiasi recluta—ma è pronta a rischiare il tutto
per tutto pur di provare a se stessa le sue capacità. Samuel Watkins sa dove si
nasconda l’assassino. Non avendo nulla da perdere oltre ad una fattoria fatiscente ed
un paio di animali amorevoli, non è facile forzarlo a dire niente. O forse si? Un agente
della CIA malvagio. Un paese intenzionato a on collaborare. Un Toro dal brutto
carattere che non fa prigionieri. E’ una sfida. Ma Anita scavalcherebbe mari e monti
pur di risolvere questo caso... anche se deve colorare fuori dai margini per farlo.
“Il Mistero di Saint Michel” racconta la storia di Danny un ragazzo italo-americano che
parte da Napoli, dove vive, alla volta di Madoux, una città del Nord Europa per fare un
tirocinio presso un’importante società. Arrivato in città si trasferisce in una vecchia
casa dei primi del ’900 nel quartiere di Saint Michel, una sorta di campus dove convive
con altri ragazzi. Fin dai primi giorni della sua permanenza a Madoux viene coinvolto in
una serie di fatti misteriosi, entra in contatto con una donna che gli regala un antico
ciondolo nel quale scoprirà, dopo, essere impresso un simbolo che lo perseguita per il
resto della sua esperienza. È, infine, protagonista di un’escalation di vicende incredibili
che lo portano ad essere accusato di omicidio assieme ai suoi amici-coinquilini. Solo al
termine del romanzo la verità predomina sulle menzogne e viene fatta chiarezza sul
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“Mistero di Saint Michel”.
A Cleveland, nell’Ohio, si svolge la vita di Mark Gordon, un impacciato sedicenne che affronta
insieme ai suoi amici l’adolescenza, l’innamoramento per la bella Jane e la scuola, fatta di
bulli e ragazzi snob. A far soffrire Mark è soprattutto la sua complicata situazione familiare e
l’abbandono del padre Tom, dopo che la moglie lo ha tradito; ciò che il ragazzo non sa è che
sua madre nasconde un segreto... Paolo Franco nasce a Locri (RC) il 28/01/1995, vivrà a
Gerace (RC) sino all’età di vent’anni prima di trasferirsi a Roma, dove studierà presso
l’Università di Tor Vergata, laureandosi in Infermieristica nel 2019. Nonostante il suo
orientamento scolastico non fosse prettamente umanistico, essendosi diplomato come perito
elettrotecnico, sin da bambino ha avuto la propensione per la letteratura e per la poesia, tant’è
che le insegnanti di lettere hanno avuto sempre per lui un occhio di riguardo. Frequentando la
scuola secondaria di primo grado, è stato spesso esortato dalla sua insegnante a continuare
gli studi iscrivendosi al liceo classico, in modo tale da coltivare a pieno le sue chiare attitudini,
ma poi l’ancora bambino Paolo ha optato per quella che, ai tempi d’oggi, poteva sembrare la
soluzione più concreta. L’indirizzo di studi esulava dal suo essere, ma la sua passione ed il
suo amore per la scrittura, la poesia e la profondità di pensiero, non lo abbandonarono mai,
fino al punto che nel maggio del 2019 ha deciso di scrivere il suo primo romanzo, affidandosi
alla casa editrice Albatros, molto attiva nell’ambito degli ‘autori in erba’. Attualmente lavora
come infermiere, oltre a proseguire gli studi. Tale professione ha contribuito a formarlo come
persona, a fargli vivere delle esperienze importantissime, oltre che delle sensazioni che si
porterà per tutta la vita. D’altronde il cruccio della sua scrittura sono le esperienze,
l’introspezione della persona che le vive e che rende irripetibili certi momenti. La famiglia, gli
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amici, oltre che alcuni docenti in particolare, hanno contribuito ad alimentare questo suo sogno
di scrivere un libro, indirizzandolo, incrementandone l’autostima e affinandolo nella sua
attitudine.
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