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YOTEL
MASSIMO DESIGN IN MINIMO SPAZIO 

S
pesso chi viaggia in aereo è
costretto a dovere aspettare delle
ore in attesa dell’imbarco. Ora,
grazie a un nuova tipologia di
alberghi direttamente importata
dal Giappone, gli Yotel

(www.yotel.com) ideati da Simon
Woodroffe spopolano espandendosi. É
possibile riposare in una camera minima-
lista la cui dimensione è di poco superio-

re ai 10 metri quadri ma completa di
tutti confort. Esistono a oggi tre Yotel in
Europa, ubicati nelle vicinanze degli
aeroporti di Londra e Schipol in Olanda.
In piena conformità alla logica minimali-
sta e di massimo sfruttamento degli
spazi, le stanze sono totalmente prive di
finestre. Ma ricchissime di tanto design.
Uno stile che presto sbarcherà anche
negli Usa, a San Francisco, e Germania.

S
ono classici di
Gibran, Poe,
Leopardi ma
anche di
nuovi autori
c o m e

Brunella Farina, quella
de “I racconti di Lara”.
Sono gli audiolibri di
Auto11 Motors
Edizioni (www.audio-
libri.com), dall’universo creativo di Pride
Records, casa discografica indipendente
nata dalla discoteca Mazoom Le Plaisir.
Dei veri audiodrammi: ogni opera è

infatti interpretata da
attori professionisti
coordinati da Franco
Bignotto, maestro di
dizione e recitazione
tra i cui allievi figura
anche Fabio Testi.
Parole e racconti che
hanno come sottofon-
do musiche originali e
testi. Il catalogo

Auto11 Motors contiene già oggi un
buon numero di alcuni classici e presto
sarà disponibile in digital download su
iTunes.

IL PICCOLO LIBRO DI TWITTER

GRANDI OPERE DA UN GRANDE CLUB

D
a Tim Collins, con l’edizione
italiana a cura di Antonio
Incorvaia, autore di
Generazione “Mille Euro”, su
Sperling & Kupfer sbarca “Il
Piccolo Libro di Twitter”

(pagg. 18, euro 6,90), il primo volume
dedicato alla “cosa più alla moda che si
possa fare oggi sul Web”. Tutta la vita in

140 caratteri: ecco l’imperdibile guida al
microblogging del momento, spiega
Collins, che vive a Londra e lavora nel
campo della pubblicità. In questo bigino
trovano spazio le istruzioni per persona-
lizzare il profilo e utilizzarlo al meglio, la
sua netiquette, tutti gli acronimi per non
sprecare spazio, i consigli su come scan-
sare gli idioti.

Un’opera unica nel suo genere, Il

Dizionario dei Cartoni Animati

(Anton Edizioni; € 50,00; Pan

Distribuzione; www.criptonet.it). 

L’autore, Daniel Valentin Simion, ha

iniziato il lavoro ciclopico otto anni

fa catalogando oltre 90mila episodi

animati in più di 3 mila schede. 

Tutte le serie italiane e straniere

passate sul piccolo e grande scher-

mo per una guida che raccoglie

titoli italiani (e originali), protago-

nisti; produttori; registi; paesi

d’origine; date di produzione;

numero delle puntate, curiosità,

record; biografie, premi, critiche e

riconoscimenti.

TUTTI I CARTONI
ANIMATI 

IN UN
DIZIONARIO
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