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Per più di cinquant’anni la storia dell’arte di Gombrich è stata un’introdu-

zione alla materia in grado di affascinare generazioni di curiosi e appas-

sionati che magari non hanno avuto l’opportunità di studiarla sui banchi 

di scuola. Il critico d’arte ha saputo condensare in un unico volume artisti, 

correnti e capolavori con la rara capacità di offrire una risposta a doman-

de complesse, come la natura della bellezza di un soggetto. Lo scopo di-

chiarato è di consentire al lettore di “far fronte, senza smarrirsi, alla gran 

messe di nomi, periodi e stili che affollano le pagine delle opere più am-

biziose”. Il nuovo formato tascabile di quest’opera ormai classica intende 

rinnovarne il successo tra le future generazioni e riaffermarla quale scelta 

prioritaria per coloro che si avvicinano per la prima volta all’arte. Un lavoro magistrale per chi voglia affrontare la 

storia dell’arte per la prima volta o rispolverare le proprie conoscenze di base. Lo sguardo attento e innovatore di 

Gombrich arricchisce dunque un testo che è diventato uno dei classici della letteratura scientifica sull’arte e che si 

legge come un romanzo.

La storia dell’arte, Ernst H. Gombrich, Phaidon, pagg.688,  39,95.

LA STORIA DELL’ARTE PER CHI  
NON È UNO STORICO DELL’ARTE

Le statistiche ci informano che 

la percentuale delle malattie 

originate da un’alimentazione 

squilibrata oscilla tra il 50 e il 

70%. Del resto, siamo quello 

che mangiamo. Eppure, l’ali-

mento ideale non esiste. Esistono stili alimentari corretti, 

cotture non nocive, sostanze potenzialmente protettive che 

aiutano e sostengono la prevenzione. Un libro di ricette 

salvavita dovrebbe dunque essere questo: un viaggio dal 

prodotto alla ricetta, con particolare attenzione alla qualità 

delle materie prime, per dimostrare che si può mangiare con 

gusto in modo equilibrato e salutare. Le ricette raccolte 

dalle due autrici riportano le sostanze contenute negli ingre-

dienti ritenute interessanti per la loro attività antiossidante e 

antitumorale. 
La cucina salvavita, Santa Di Salvo, Cesare Gridelli, Gribau-

do, pagg. 160,  9,90.

Le ricette  
per una vita sana

Le cattedrali gotiche hanno un 

fascino senza tempo e custodi-

scono antichi segreti che a 

tutt’oggi non siamo riusciti a 

penetrare completamente. In 

questo libro ricco di illustrazioni 

Antonella Roversi Monaco ci conduce in un viaggio affasci-

nante alla scoperta delle tradizioni celtiche, del monachesi-

mo cistercense, dei templari e i rosacroce. Il percorso si 

snoda fra cronache e documenti, leggende e racconti, in 

una ricerca che mette a confronto segni e simboli di culture 

apparentemente diverse e lontane ma unite da un sottile e 

oscuro filo comune. Il volume si discosta dalle tradizionali 

guide turistiche per sottolineare topoi, significati religiosi, 

esoterici e spirituali rappresentati dalle ardite geometrie che 

si innalzano al cielo.

I segreti delle cattedrali, Antonella Roversi Monaco,  

De Vecchi, pagg. 224,  12.

Poemi 
di pietra




