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Libri foodie per l’estate
Letture appetitose da portare in vacanza, fra eccellenze del nostro territorio, cibo 2.0, cupcakes e la voglia
di fare di nuovo… “colazione” da Tiffany. I consigli di VanityFood su cosa sfogliare quest’estate
di

Sara Mariani
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Marjorie Hart, I loveTiffany, Newton Compton

I LOVE TIFFANY

New York, 1945. Due amiche decidono di trascorrere l’estate prima di iscriversi al college nella Grande Mela, e per
farlo riducendo i costi si ‘arruolano’ come fattorini nella prestigiosa gioielleria Tiffany, un luogo quasi mitico, dove
fra colleghi si parla con un linguaggio silenzioso fatto di messaggi in codice e le divise sono griffate come quelle delle
passerelle di haute couture.
Così, quasi per scherzo, Marjorie e Marty si ritrovano nel dorato mondo di New York City, fatto di vodka daiquiri (il
cocktail delle ragazze in carriera), strani “dolci al formaggio” inventati per far fronte al razionamento dello zucchero
negli anni della guerra (ecco come nasce la cheesecake) e frequentazioni “mordi e fuggi” nei locali più glamour. Un

romanzo autobiografico, nato dalla penna di Marjorie ormai ottantenne, che scrive per celebrare “un’estate che non ho
mai dimenticato”.

Roisin Meaney, Cupacke club, Newton Compton

CUPCAKE CLUB

Hannah, proprietaria di una piccola e accogliente pasticceria a Clongarvin, tranquilla cittadina irlandese, è una ragazza
dal cuore spezzato che ogni mattina si sveglia alle 3 per preparare e vendere le sue deliziose cupcakes, sperando
che la sua passione per la cucina la aiuti a ricostruire la sua vita. Alice, un’amica della madre di Hannah, osserva
preoccupata suo marito Tom scivolare nella spirale dell’alcol fino alla perdita del controllo. Il migliore amico di Hannah,
Adam, si consuma dietro una maestra di piano timida e solitaria, mentre la sorella di Adam non si fa scrupoli a rubare gli
uomini ad altre donne. E Patrick, l’ex di Hannah, la cui vita ha preso una piega inaspettata, si rivela un donnaiolo
impenitente con pochissime speranze di riscatto. Attorno ai meravigliosi dolcetti di Hannah ruota insomma la storia di
una piccola comunità, e la ricerca della felicità e dell'amore dei suoi abitanti.

