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3 Marilyn Monroe 
Tutti immaginiamo la star hollywoodiana avvezza 

a frequentare ristoranti alla moda. Ma nella realtà 

l’attrice amava cibi semplici spesso preparati da lei.     

11 Oktober pest 
A Genova durante la fiera dei filatelisti organizzata 

da Poste Italiane, Roberto Panizza, chef genovese, 

preparerà direttamente nel mortaio il vero, unico e 

inconfondibile, pesto genovese. 

13 Donna nell’arte 
Alla scoperta di errori, difetti, omissioni, imperfe-

zioni della elegante serie di francobolli dedicata 

alle figure femminili nelle opere d’arte italiane. 
14 Monete al femminile 
Forme di scambio e mezzi pubblicitari per l’imma-

gine dei sovrani, l’impronta femminile trasforma le 

monete in un percorso l’emancipazione.    

18 Una mela che non vale un fico 

La mela è il frutto proibito dell’Eden? Eva è nata 

dalla costola di Adamo? Un gesuita racconta la 

Bibbia dai falsi storici e dalle traduzioni errate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Gronchi rosa 
La reale vicenda del francobollo per aerogrammi 

più chiacchierato della Repubblica Italiana emesso 

nel giorno di Pasquetta e ritirato dopo poche ore.  

21 Granchi rosa 
La falsa vicenda del francobollo per aerogrammi 

più chiacchierato della Repubblica Italiana mai 

emesso nel giorno di Pasquetta e regalato a Natale. 

22 Decantare 
Non c’è solo l’amore che scalda i cuori, ma anche 

il vino. In modo particolare se a proporlo sono le 

donne che producono etichette per le nostre tavole.  

26 Che amore di cucina 
La civiltà della tavola, è una attività di gratifica-

zione al proprio piacere. La cucina una delizia. 

Nelle preparazioni c’è molto di personale, privato, 

segreto, autobiografico. Come il sesso.  

29 Felici e Conflenti 
Armando e Norina, due amanti di un paesino della 

Calabria, si scrivono messaggi d’amore celati sotto 

i bolli di una cartolina. Col finale a sorpresa… 
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30 Peperò 
Può un peperone esercitare un grande interesse di 

pubblico in una piccola cittadina della cintura tori-

nese? A Carmagnola è ciò che sta succedendo. 

31 Me… la cucino io 
Rosanna Di Michele, chef abruzzese, con la cucina 

casalinga, conquista il pubblico newyorkese in una 

delle zone più in voga nella città della Grande Mela 

34 È esistita la papessa?  
È una donna intrigante, strana, affascinante. Non 

è nuda, ma indossa paramenti sontuosi; non ha un 

bambino in braccio, ma un libro aperto sul ventre. 

Giovanna, la papessa, si è seduta sul trono papale?   

35 Lei (lui) chi è? 
Un attore chiede i danni alla Repubblica Centrafri-

cana per aver usato l’icona di Marilyn Monroe su 

un francobollo. La foto non era della star, ma sua.  
36 Questione di etichetta  
Leggiadre, esotiche, selvagge, erotiche, conturban-

ti. La rappresentazione del femminile sulle etichet-

te dei vini: un tema iconografico molto diffuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Un mare di donne 
Le storie e le leggende dei mari narrano vicende di 

nobildonne, eroine e regine che hanno navigato, in 

abiti maschili sotto la bandiera nera della pirateria.  

40 Al di là delle Ande 
Il nuovo francobollo delle poste francesi sulla pri-

ma donna pilota Adrienne Bolland, che con il suo 

primato record compie la trasvolata delle Ande.  

43 Color rosa 
I toni dei colori dell’emissione più chiacchierata 

dell’antico Regno di Sardegna si vestono di rosa e 

diverse donne fanno capolino nelle fiere filateliche.   

44 Dulcis in fundo 
La torta tropeziénne per Brigitte Bardot; meringa 

con frutta per Pavlova; pesche con gelato per Nellie 

Melba. I dolci ispirati ad attrici, ballerine e cantanti 

liriche rimasti nella storia della gastronomia.  

46 Cognac: degustatelo così 
Lo si versa in un bicchiere a tulipano. Si annusa a 

calice fermo e lo si fa roteare per non perdere le 

sfumature nascoste. Poi a sorsi piccoli e lenti…   


