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Come il vino ti cambia la vita. Storie
di rinascita, coraggio e ritorno alla
terra (Cairo editore), il titolo di Laura
Donadoni che ha vinto la seconda
edizione del Premio Biblioteca Bruno
Lunelli «Un Libro Di Vino» non è piaciuto
soltanto alla giuria presieduta da
Marcello Lunelli che lo ha incoronato ma
anche a un editore americano che ne ha
comperato i diritti e che lo lancerà tra
qualche mese.
Donadoni, giornalista di origine
bergamasca, vive da una decina d'anni
negli Stati Uniti dove s'è fatta una gran
bella fama come blogger e sommelier: la
traduzione in inglese del titolo vincitore
dell'unico premio letterario italiano
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dedicato al vino suona come conferma
della notorietà e della autorevolezza che
l'autrice e scrittrice ha saputo crearsi
negli States.
Art of Living PrimaMedia inc. con sede a
Hatfield (Pennsylvania) è l'editore
americano di «Come il vino ti cambia la
vita» che nella traduzione inglese per gli
americani diverrà «How wine can change
lives. Seven Italian wine stories of
courage and rebirth». Gli editori
americani hanno garantito che nel
risvolto di copertina del volume sarà
sottolineata la vittoria nella seconda
edizione del Premio Biblioteca Lunelli a
sottolineare ulteriormente l'importanza
di questo riconoscimento.

Auci: addio ai Florio
Ora nuovo romanzo
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«Sì, è finita, la saga dei Florio è finita.
All'inizio è stato pesante staccarmene,
ho pianto, ma è una tappa necessaria.
Stefania Auci è stata protagonista al
Salone del Libro di Torino con i Leoni.
Non potrebbe essere diversamente visto il successo dei due libri che hanno
sbancato le librerie con centinaia di
migliaia di copie vendute in tutto il mondo. «Non mi aspettavo questo successo», ammette la Valerie Penin italiana. Ora
l'attesa è per il nuovo libro che Auci ha in cantiere: ambientato a Palermo, è il racconto di un fatto realmente accaduto
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