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Alessandro, un insegnante cuoco di “pratica” alberghiera, è un uomo che non ha mai osato troppo nella vita e per
questo soffre di disturbi psicologici legati all’insoddisfazione esistenziale, che diventano talmente incontrollabili tanto da
confondere il sogno con la realtà. Un giorno, nel pieno di una crisi, una voce ispanica al telefono e l’incontro fortuito con
una ragazza nicaraguese lo inducono a mollare tutto per cercare Pappý, un cuoco messicano scomparso da circa
vent’anni, esecutore della “zuppa rossa” più famosa del mondo. Il cuoco/professore rimette la sua vita completamente
in discussione, lascia la casa, il lavoro e parte alla ricerca di questo “cocinero” nella convinzione di trovarlo vivo, ricevere
un grande insegnamento e curare la sua psiche ferita. Inizia così un viaggio delirante, dall’Italia al sud America, che lo
conduce all’interno dei misteri esoterici legati al cibo, fino al mondo alchemico e massonico dell’antica Scozia, dove,
ogni 25 gennaio, si celebra, fin dal Settecento, la “Burns Night”, antica festa dedicata a Robert Burns, sommo poeta
scozzese. È lì infatti che strani club ossessionati dal presunto potere occulto dei versi poetici di Burns, tentano di
modificare la realtà per assoggettarla al loro volere. Alessandro scopre cose inimmaginabili, grazie anche al Manuale di
zoologia fantastica scritto da Jorge Luis Borges... ma in tutto questo, il vecchio cuoco Antonino-Manzanera-Mendoza,
detto semplicemente Pappý, dove è finito?
«Chiunque sia rimasto un po’ bambino non può che amarli: i cattivi, come i bambini, si sentono al centro del mondo e
non lo temono. La parola “impossibile” esula dal loro vocabolario. Sono temibili e spietati, bugiardi e ciarlatani, avidi e
inconsolabili. Sono imprevedibili. Magnetici. Creativi. Sanno che c’è qualcosa da fare, subito e a ogni costo. Non ci
pensano due volte. Si deve rubare il tesoro? Uccidere il re? Distruggere il pianeta? E che ci vuole?». Così scrive
Pierdomenico Baccalario sulla Repubblica. Certo è meglio non incontrarli nella vita reale i cattivi, ma incontrarli nelle
pagine di un libro può essere invece appassionante. La protagonista di questo romanzo della Bronsky è così. Crede
sempre di agire per il meglio degli altri, e delle altre, figlia e nipote. E invece le strumentalizza, le manipola, non si ferma
davanti a nessuna nefandezza. Mette la propria smisurata energia al servizio solo di se stessa e del suo interesse.
Dopo “Amore Sospeso”: dove eravamo rimasti? Per una porta che si chiude, un’ altra si apre! L’indecisione continua a
farsi strada nel cuore di Sara, cosa avrà scelto? Continuare la storia d’amore con Chris, nonostante le innumerevoli
difficoltà affrontate, o intraprendere un’ intensa ed appassionata relazione con l’ affascinante Mattia, doppiogiochista
follemente innamorato di lei. Sara seguirà la strada consigliata dal suo cuore, probabilmente quella che in realtà reputa
più semplice da percorrere, ma il tarlo del dubbio sarà una costante che la porterà a porsi mille domande. Mattia ha un
passato nascosto che d’un tratto stravolgerà la sua vita e quella di chi gli sta accanto. Chris cercherà di riconquistare
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l’amore di Sara, anche se i suoi continui tira e molla sembrano mettere a dura prova la sua pazienza. Ombre oscure dal
passato tornano a tormentare le vite apparentemente tranquille dei protagonisti che saranno travolti da segreti e verità
inaspettati. Amore, possibili tradimenti, sospetti, tormenti e tanta passione per un finale pieno di suspense e tensione da
lasciare senza fiato.
La musica ha solo 7 note, ma quante melodie ci sono nel mondo. Sognanti, belle, brutte, fastidiose, affascinanti,
meravigliose, ma si anche noiose a volte. Così nella cucina, quanta carne , quanta verdura, quanta frutta ,quanti sapori!
Ottimi, disgustosi, saporiti, sciapi, goduriosi, salati, schifezzuole. Tutto dipende da come interpretarli e miscelarli. Questo
libro non vuole essere speciale, non vuole suggerire ricette incredibili, ma semplicemente buone alla portata di tutti. Amo
molto cucinare. Mi sarebbe piaciuto avere tanti bimbi e fare tanti manicaretti, volevo anche aprire un ristorantino di pochi
tavoli, o fare catering, ma la vita mi ha parato innanzi altre strade. I bimbi non sono venuti. I ristorantini e il resto sono
rimasti nel cassettino dei desideri. Ed ora, che non lavoro più, perché diversamente giovane, mi è venuta l’idea di
scrivere un libro di ricette. Ecco un esempio: Ricetta speciale di un ciambellone insolito. Su di una tavola di legno,
impastare 250 gr. di buona volontà, molta forza, un pizzico di schiaffi e carezze. Due cucchiai di sorrisi, 50 gr. di
tolleranza, 1 etto di pazienza, 200 gr. di fortuna, 50 gr. di speranza, mezzo bicchierino di vivacità, un bicchiere di
ottimismo, lievito secondo i gusti, qualche goccia di lacrime, un nonnulla di sopportazione, voglia di amare quanto basta
e sincerità (facoltativo). Mettere in una teglia, far lievitare e mettere in forno, per un tempo indeterminato. A cottura
ultimata, servire molto caldo, e, non aspettare che si freddi. Questo dolce ciambellone si chiama vita! N:B: Metteteci
molta cura, controllate spesso la cottura, qualche volta i ciambelloni non riescono con il buco.
MIXI GIA'? Un party per guardare una partita di calcio, la festa della Prima Comunione, un brunch, una festa in giardino,
la festa di Santa Claus – un motivo per festeggiare si trova sempre! E che cosa serve oltre alle belle persone ed il
bell'ambiente? Esatto, "Partyfood" saporito e stuzzichini appetitosi! Con una buonissima insalata di cuscus ci sarà
un'atmosfera così gioiosa che anche il più disinteressato al calcio verrà contagiato mentre si guarda la partita ed un
mousse-au-chocolat-Trifl e perfezionerà di sicuro il prossimo party di Santa Claus! La Veggie-Crema da spalmare sul
pane o la limonata di zenzero nel bicchiere – con queste ricette entusiasmerai i tuoi ospiti di qualsiasi party! La nostra
autrice Sabine Simon sa di cosa parla: lei organizza i suoi Party ogni volta con tanto amore e cura per i dettagli. Lei ha
accesa anche la nostra voglia di festeggiare – per questo motivo abbiamo raccolto in questo libro le ricette più adatte ai
party, che fanno venire semplicemente la voglia di trascorrere qualcosa di diverso che soltanto una serata sul divano.
Come sempre vale: tutte le ricette si possono preparare molto velocemente con il TM5® od il TM31®, pertanto avrai
molto più tempo per festeggiare con i tuoi ospiti durante il party. Prova le tante ricette e crea la tua perfetta combinazione
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di Partyfood e Partydrinks!
Questo libro è la storia della creazione di una scuola per l'infanzia, storia di un cantiere d'idee e di azioni per la continuità
di una memoria culturale e di un sapere; per definire l'identità di un luogo dove i bambini sono liberi di realizzare opere e
progetti fuori da un certo condizionamento istituzionale. Incontro di pensieri e di esperienze, una scuola nasce da scelte
precise, e dalla dedizione di tempo e di mezzi. La scuola fondata e diretta da Teresa Genova fu all'inizio italofrancese.
Fin dall'apertura, si è seguita una linea europea a cui Roma era poco avvezza. Nella scuola si parlano oggi l'inglese e
altre lingue; tuttavia, La Maisonnette non è una scuola francese o inglese in Italia. Il bambino, abituato alla varietà delle
lingue, s'impregna di un'aura oltre l'idea di nazione. Non siamo stati soli nell'elaborare il concetto di spazio per l'infanzia;
dagli anni settanta questo interesse si trova nel metodo attivo di Célestin Freinet, nelle Maisons Vertes di Françoise Dolto
e, più di recente, nell'esperienza pedagogica italiana di Reggio Emilia. Ponte, luogo d'incontro e d'informazione, la
Maisonnette ha stabilito legami con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero; una pratica normale per una
struttura pubblica, molto meno per una privata. L'azione educativa consiste nel mantenere, attualizzare e proiettare verso
il futuro il pensiero antico e universale dell'umanità. In questo senso, l'organizzazione di un luogo e di una pedagogia
infantile è vicina, lo spero, a un'azione artistica.
Un immenso Centro di Ricerca, come ve ne sono centinaia sulla Terra. Fuori, un mondo abulico, soggiogato da un
regime tecnocratico spinto sino alla tirannide. Bandito ogni valore umano, l’estrema razionalità scientifica è assurta ad
unico criterio di governo del mondo. E la Terra è pervasa da inspiegabili aberrazioni della natura, da inquietanti anomalie.
Ma sarà proprio uno scienziato a comprendere la mostruosità del “progetto” che guida le sorti del pianeta e a rifiutare
l’intero sistema. Egli abbandona il Centro e raggiunge l’antica casa paterna, immersa in un luminoso paesaggio
mediterraneo, solare e rassicurante. Ha inizio così la sua nuova vita, lontano dalle follie della scienza, fra i boschi, i
campi, i vigneti assolati. In quella serenità egli incontra per la prima volta l’amore, per una giovane dagli occhi pieni di
sole e di vento, dall’animo semplice e profondo. Ma l’illusione della fuga sarà assai breve. Le anomalie, gli eventi
inspiegabili e perversi lo raggiungeranno anche in quell’ultimo rifugio di tranquilla esistenza. Non gli resterà allora che
affrontare ancora il potere della scienza e tentare un’estrema, improbabile lotta per salvare tutto ciò in cui crede e che
ama. Fantasia su un presente possibile o ipotesi larvata di un presente reale? Dove termina l’invenzione e dove inizia la
sottile metafora? Costellato di descrizioni dall’ampio respiro rasserenante, sempre teso nella continua sequenza di
accadimenti improvvisi e allucinanti, condotto su diversi piani di lettura, il racconto è un tessuto ricco di temi e di
riflessioni, di pagine inquietanti ed enigmatiche, di episodi di vibrante umanità. Lo stesso finale, verso il quale il lettore è
trasportato sin dalle prime righe con una tensione costante, lascia il dubbio che la narrazione (o la cronaca?) non abbia
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una fine, e che il romanzo sia solo un frammento del succedersi senza tempo di infiniti eventi.
Nata a Berlino, deportata ad Auschwitz e poi “ebrea errante” tra la Palestina, gli Stati Uniti e infine l’Italia: Carla Cohn ha
attraversato il mondo e il Novecento, ha dovuto passare il confine estremo del dolore e della perdita di sé, ed è riuscita a
raccontarlo. Nove vite, “come il gatto dei proverbi”, che diventano nove capitoli di un’esistenza messa a confronto con l’orrore
della Storia, quello più grande e indicibile, e poi con i tanti piccoli orrori quotidiani prodotti dall’ignoranza, dall’indifferenza, dalla
mancanza di comprensione. I suoi non sono semplicemente i ricordi di una sopravvissuta – strappata alla camera a gas per un
fortuito scambio di persona – ma la storia di un’identità ricostruita, con fatica, dolore e coraggio, nel corso degli anni.
Psicoterapeuta infantile, Carla Cohn tesse la cronaca del proprio percorso di autoanalisi e della lotta senza fine contro la
rimozione della memoria e del senso di colpa che abita i “salvati” della Shoah. Il lavoro su di sé – quel modo di ripercorrere il
passato che Carla chiama retrospettoscopio – diventa, inevitabilmente, continua rilettura della Storia e sguardo senza veli sulle
mutazioni dell’Occidente, le sue ripetute ingiustizie e le sempre risorgenti ombre del razzismo e di ogni forma di esclusione.
Nell’era in cui il successo passa attraverso le Stories, come si racconta la propria brand identity attraverso i social? Una
narrazione accattivante riesce ad accorciare la distanza con i follower? Come si struttura una diretta perfetta? Che tu sia un
freelance, un’azienda o un libero professionista, in questo volume troverai le risposte che cerchi per rendere il tuo piano di
marketing innovativo e coinvolgente. Il taglio pratico ti permetterà di creare facilmente filtri in realtà aumentata con Spark AR, ti
aiuterà a organizzare un palinsesto per le tue Storie e a raccontarle in maniera empatica alla tua community, utilizzando un
linguaggio funzionale ed efficace per i tuoi canali social. Da Instagram, passando per WhatsApp e LinkedIn, grazie all’esperienza
di agenzie di comunicazione, esperti di digital marketing e social media manager, l’uso dei new media non avrà più segreti. È
tempo di far crescere la tua community e accendere i riflettori sulla tua Storia.
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto
divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà;
sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di
Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Un’esca per Zero (Uno
spy thriller della serie Agente Zero—Libro #8) Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia capace di sparare un missile micidiale,
sette volte più veloce del suono, mette a rischio il destino dell’America. Chi è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo
lancio? In una folle lotta contro il tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma
imbattibile e riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero viene a conoscenza di un
nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria condizione mentale, una situazione che potrebbe metterlo fuori gioco per sempre.
Riuscirà a salvare il mondo e a salvare sé stesso? Inseguire Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #9) I palestinesi
decidono di aprire un percorso di pace con Israele e vogliono che il presidente degli Stati Uniti intervenga sullo storico trattato
relativo al loro territorio. L'agente Zero mette in guardia il presidente sui pericoli del viaggio, ma lui insiste per andare. Dopo una
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serie di colpi di scena drammatici e scioccanti, ne conseguono le 48 ore più pericolose della vita di Zero, che lo costringono a una
missione impossibile: salvare il presidente ad ogni costo. AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare
fino alla fine. Il libro n. 10 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
An exciting collection of soup recipes that were inspired by dishes like Eggplant Parm, Clams Casino, Chicken Marsala, Lasagne,
and Philly Cheesesteak - classic dishes transformed into spoonable, bowl form.
Next-Level Keto Dishes from Your One-Pan Wonder Fancy equipment need not apply: These incredible Keto recipes are all
crafted to be cooked in one tried and true kitchen staple—the cast iron skillet. Where other cookbooks would have you busting out
bulky appliances that take up valuable kitchen space—not to mention the hassle of cleaning all those dishes at the end of a busy
night—Cast Iron Keto gives you deliciously easy low-carb, high-fat meals all in one pan. Meat lovers will devour the savory Blue
Cheese and Pecan–Stuffed Pork Tenderloin or the decadent Chimichurri Skirt Steak with Lobster- Turnip Stacks, while the Keto
vegetarians in your life will be drooling over the fresh flavors of the Chipotle Tofu Bowls and the Zucchini Boat Pizzas. There’s
even an Easy Ramen for Two, the perfect meal for those cozy stay-at-home date nights. The ease of using just one cast iron
skillet allows you to get the best sear and lock in all the robust flavors these recipes have to offer, as well as cook your food more
evenly than ever. Turn up the dial on your Keto flavors and cut down on time spent washing dishes as you wow friends and family
with these delicious and easy Keto meals for any day of the week.
La bici è la grande passione di Alex fin da giovanissimo. Quando Davide Carlesso lo accoglie come un figlio nella squadra
ciclistica locale, Alex non può ancora immaginare come cambierà la sua vita. Legato da un rapporto di affetto sincero verso la
famiglia di Davide, comincerà crescendo a scoprire i lati nascosti della sua personalità. Prima Anna, la bella moglie di Davide, lo
catturerà nelle maglie di un rapporto sessuale sempre più perverso, poi sarà la volta dei due figli, Lucia e Luca, due anime candide
che scovolgeranno con i loro inaspettati comportamenti la vita di Alex, sempre più tormentato dai dubbi e dai sensi di colpa. La
vita di Alex è a un certo punto a un bivio: da una parte il ciclismo professionista, dall’altra la carriera sicura di medico. Tra le tante
variabili in gioco Alex sceglierà secondo testa e cuore diventando in terra di Francia, e precisamente a Parigi, una persona stimata
per le sue qualità e i suoi progetti. Roberto Antonio Crosara, al suo terzo libro, racconta una storia di riscatto, con al centro le
pulsioni e le fantasie sessuali, capaci di mettere in crisi l’equilibrio di alcune persone e di far nascere desideri proibiti. Un libro che
piacerà molto anche a tutti gli appassionati di ciclismo, un mondo per certi versi a se stante, dove il sacrificio è all’ordine del
giorno e solo una passione sconfinata può aiutare ad affrontare le pedalate più difficili. Roberto Antonio Crosara è nato a Padova
nel 1938. Dopo un’infanzia difficile, la guerra prima, la ricostruzione poi, a sedici anni è costretto a interrompere gli studi
esercitando diversi lavori saltuari. Riprende a studiare più avanti con le scuole serali. Dopo quattro anni di carriera militare e due di
insegnamento nella suola media, nel 1971 si laurea a Padova in materie letterarie. Successivamente mette in piedi un’attività
imprenditoriale in proprio, durata circa cinquant’anni. Pensionato dedica il suo tempo alla scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo
primo romanzo Quasi come il Cuculo, nel 2020 Walkirie 2000.
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Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota con panna acida alla Worcester? Vi sembra una bestemmia inserire nel
canone delle ricette nazionali un poke di riso o un borsch? Il mondo evolve, si allarga, si apre ogni giorno alle trasformazioni, e il
cibo, che del mondo è una delle anime, si trasforma con lui. Oggi c’è una nuova cucina italiana, che convive serenamente con la
tradizione, innovandola e ampliandola, e di essa fanno parte allo stesso modo il sushi e l’amatriciana, una padellata di tofu con
verdure e le sarde a beccafico. Allan Bay ci guida alla scoperta dei cambiamenti che hanno attraversato il patrimonio culinario
nazionale negli ultimi anni, dalla grande fusion che ha fatto diventare la maggior parte dei piatti regionali proposte nazionali,
condivise dalleAlpi alla Sicilia, no alla più recente rivoluzione portata dal web e dai social, che hanno permesso a chiunque di
accedere a ricette da tutto il mondo.Uno scambio dinamico e sempre in qualche modo traditore, perché qualunque novità si adatta
ai gusti locali, generando proposte originali e deliziose,qui presentate con chiarezza e dovizia di particolari: da antipasti come la
bamia in agrodolce o i blini con caviale a primi piatti quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o l’orzo risottato con mele, dalle
proposte vegane come il ragù di seitan a piatti a base di carne quali il chop suey o la mussaka, dalsushi alla apple pie, ma senza
tralasciare carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al rum. Paola Salvatori, a completamento dell’opera,ci aiuta a
scoprire e capire la storia di alcune delle più classiche ricette italiane.Nuova cucina italiana, edizione aggiornata del precedente
volume sulla «cucina nazionale italiana», è insieme uno straordinario strumento perconoscere come si è evoluto e arricchito in
poco tempo il nostro modo di mangiare e uno sconfinato ricettario – oltre 1400 piatti – pieno di consiglipratici alla portata di
qualunque tipo di cuoco, che sia esperto o alle prime armi. Un’autobiografia collettiva attraverso il palato per capire chi siamostati,
chi siamo oggi e chi saremo domani.
Commenti dei Critici "Incredibile! Una lettura davvero intensa e colma di ispirazione; tutti dovrebbero leggere questo libro. Colazione con
Gesù è, per il momento, uno dei migliori libri Cristiani dell’ultima decade”. -Mary Jones - Valley Daily News “Per quanto mi riguarda, questo
libro guadagna senza indugio Cinque Stelle! È entrato immediatamente ai primi posti della mia classifica personale delle migliori letture del
genere Cristiano. Sono certa che chiunque abbia Fede trarrà grande gioia da questo libro.” -Theresa Davis – Alliance Media Group
“Colazione con Gesù è un libro estremamente potente e in grado di stimolare alla riflessione. Ogni generazione, dalle più giovani alle più
mature, dovrebbe assolutamente leggere questo libro. Dieci Pollici in Su.” -Dave Baker - Book Bloggers of America “Un libro straordinario;
molto corto, tant’è che l’ho letto in meno di due ore; ma al contempo molto intenso e pregno di un messaggio davvero positivo.
Assolutamente da Leggere!” -Lisa Cooper - Literary Times Inc. “Una lettura molto forte; non le manda certo a dire e tesse un messaggio
notevolmente solido e diretto sull’amore e il perdono. Consigliatissimo.” -Emma Righter - Writers United Group “Un Libro Straordinario! Al
termine della lettura mi son lasciato cadere sulle ginocchia e sono scoppiato a piangere. Questo libro mi ha ricordato perché sono un
Cristiano devoto”. -Carl Mosner – Readers Cove Unlimited “Me l’ha consigliato un collega di lavoro e, sebbene io non sia Cristiano, devo
ammettere che il Messaggio Molto Forte di quest’opera mi ha commosso”. -Lee Ratner – Daily Media Trends, Inc. Revisione Redazionale
Colazione con Gesù è un libro estremamente spirituale ed intenso. I messaggi che si propone di trasmettere sono reali e senza tempo. È una
lettura che mi ha fatto davvero riflettere ma che, ancor più importante, mi ha fatto provare emozioni profonde. Se stai cercando un libro in
grado di commuoverti, puoi interrompere la ricerca, perché troverai tutto ciò di cui hai bisogno in Colazione con Gesù; un’opera magistrale
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che non solo ti stimolerà a divenire una persona migliore, ma ti insegnerà alcune delle lezioni di vita più importanti in assoluto. Un Libro di
Profonda Ispirazione! David T. Williams Informazioni sul Libro Un giovane uomo fa colazione con Gesù e apprende il significato della vita.
Quali lezioni imparerà? Quali segreti gli saranno rivelati? Non attendere oltre. Immergiti in questo libro ispiratore e avrai risposta alle tue
domande… Questo libro, scritto da Ivan King, è un [Libri Cristiani] che racconta la storia di un uomo che fece colazione con Gesù ed apprese
il significato della vita. [Categorie Correlate: Libri Cristiani e Bibbie, Libri cristiani, libri Cristiani per uomini, libri Cristiani per donne, Crescita
Spirituale, libri Cristiani per bambini, libri Cristiani, libri Cristiani per ragazzi, libri Cristiani per ragazze, fiction Cristiana, crescita spirituale,
letture brevi da due ore di religione e spiritualità, Fiction Cristiana, Devozionale, Ispirazionale, Religione e Spiritualità, religione e spiritualità]
A tutto c'è una soluzione. Una massima di buon senso che sicuramente hanno pronunciato qualche volta anche le nostre nonne. Marie
Forleo l'ha sentita ripetere all'infinito dalla madre e per lei è stata una vera e propria folgorazione. Grazie all'incrollabile fiducia in questo
mantra, è stata capace di farlo diventare un vero e proprio metodo per superare tutti gli ostacoli, trasformandosi da adolescente con un
percorso incerto, figlia di genitori divorziati con costanti problemi economici, a imprenditrice di successo e creatrice di un impero mediatico
che ispira milioni di persone, fondato sulla consapevolezza e sull'attenzione alle tematiche sociali. Che stiate cercando di uscire da una
relazione tossica, di aggiustare una lavatrice o di avviare l'attività dei vostri sogni, l'importante è non lasciarsi bloccare della paura di non
farcela o dalla ricerca della perfezione. Con un'energia inimitabile e una prosa carismatica e immediata, A tutto c'è una soluzione dispensa
spunti e consigli pratici per affrontare le difficoltà in maniera positiva, realizzare i propri sogni e prendere consapevolezza che tutti abbiamo
qualcosa da offrire al mondo.
E' un racconto della forza nuda della vita, densa ed incandescente. Una storia di violenza, crudeli gelosie che svelano dinamiche "MALATE"
di molte coppie, nell'alternarsi continuo di violenza e "pentimenti" del partner e nella convinzione che tutto questo sia normale. La vera
protagonista è la speranza e la voglia di riprendere in mano la propria vita.
A piccoli passi Erica Liverani si è approcciata alla cucina, partendo dalle basi e diventando man mano sempre più sicura, consapevole e
creativa. Passi piccoli, come quelli di sua figlia Emma con la quale si diverte moltissimo a cucinare e dalla quale si lascia ispirare, non
dimenticandosi mai di aggiungere una nota giocosa alle proprie ricette. Passi da gigante, come quelli fatti da Erica nel proprio percorso verso
il titolo di quinto vincitore di MasterChef Italia. E come un cammino attraverso la nostra cucina tradizionale, riletta con estro e creatività, è
stato pensato questo libro, come una passeggiata nella natura, proponendo oltre 120 ricette e suggerimenti per goderne e gustarne
pienamente i sapori e i profumi, mese per mese, stagione dopo stagione. «Tu che facevi solo crostatine», mi ha preso in giro Lorenzo dopo
che mi hanno proclamata vincitrice. Non con l’invidia rancorosa dell’eliminato, con il sarcasmo amaro dello sconfitto, ma con la sincera
ammirazione di un amico che conosce perfettamente il mio percorso. E la determinazione e la schiettezza con le quali l’ho affrontato.
«Credici!», mi ripetevo in continuazione. E ci ho creduto fino in fondo. Erica Liverani è nata e cresciuta a Conventello, un piccolo paese in
provincia di Ravenna, in aperta campagna. La sua è una di quelle famiglie contadine molto allargate che quasi non esistono più. Da bambina
era una piccola peste che non guardava mai la Tv e viveva sempre all’aperto, giocando con fratelli e cugini, tutti con i geroglifici sulle
ginocchia. Esattamente come fa oggi Emma, la sua adorata bambina.
Apparentemente semplice. La mia cucina ritrovataA piccoli passi. La mia cucina stagionaleBaldini & Castoldi
Melisande Bruno fugge dal suo passato e soprattutto rifiuta di accettare la sua diversità: infatti è nata con una menomazione particolare e
rara alla vista che le impedisce di distinguere i colori. Per lei il mondo è drammaticamente in bianco e nero e il suo sogno più grande è quello
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di vedere un arcobaleno. Il suo nuovo datore di lavoro è Sebastian McLaine, un famoso scrittore di romanzi horror, relegato su una sedia a
rotelle per colpa di un misterioso incidente stradale. Una figura si annida nell'ombra, pronta a nutrirsi dei desideri altrui... Due solitudini che si
intrecciano, due destini uniti dai loro sogni più oscuri, sullo sfondo un villaggio delle Highlands dove nulla è come sembra. Un romanzo dal
cuore gotico.
La bravura, la bellezza, lo stile, l'eleganza? C'è chi parla di lei come della nuova Audrey Hepburn. Ma la vincitrice dell'Oscar per Shakespeare
in love ha una grande passione oltre a quella per il cinema: cucinare. Ha imparato da suo padre, raffinato gourmet, iniziando a mettere alla
prova il suo talento ai fornelli a diciott'anni, quando tra un casting e l'altro arrotondava come direttrice di sala in un ristorante di Los Angeles.
Da allora di strada ne ha fatta tanta, anche in cucina: sperimentando con inventiva, ma con uno sguardo alla tradizione e ai cibi sani. IN
QUESTO LIBRO TROVERETE: * 150 ricette pratiche, deliziose ma soprattutto sanissime * tanti consigli per avere sempre una dispensa ben
fornita * antipasti sfiziosi, insalate elaborate, sandwich golosi, primi delicati e secondi sontuosi *tutto per un brunch o una prima colazione
sorprendenti *piatti vegetariani e versioni vegane adatte a ogni tipo di palato e regime alimentare * un viaggio culinario fra le migliori cucine
del mondo: specialità francesi, spagnole e americane *tante idee per cucinare con e per i vostri figli

Il cibo, la terra, l’acqua, l’ambiente in cui viviamo, la crescita demografica, rappresentano sfide ineludibili alle quali le istituzioni
multilaterali e i governi sono tenuti a dare una risposta. Fame, povertà, sprechi alimentari, accaparramento delle terre,
cambiamenti climatici, scarsità idrica sono infatti le conseguenze di una gestione irresponsabile delle risorse, di una mancanza di
visione globale dei problemi e delle loro possibili soluzioni. Con Alessia Montani, giurista, Vice-presidente di Fabula in Art,
ideatrice della collana Jus sul “diritto ai nuovi diritti”, abbiamo voluto dedicare il primo volume all’alimentazione, che riteniamo sia
la sfida più significativa del nuovo millennio. Per affrontare la tematica, senza la pretesa di risolverne la complessità ma alla
ricerca di possibili soluzioni, abbiamo interpellato rappresentanti delle grandi Istituzioni del settore come la FAO, il PAM e l’OMS,
esponenti del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e di Slow Food International, Professori di diverse Università, esperti nel
settore agricolo, economico e sanitario, il grande genetista indiano S.M. Swaminathan, la Fondazione Marino Golinelli e Gustolab
International Institute for Food Studies, diretto a Roma da Sonia Massari. Non potevamo infine non arricchire il libro con le opere
di artisti contemporanei, selezionate da Giorgia Simoncelli, che hanno dedicato al cibo la loro creatività. Arte e nuove sfide
dunque, per comunicare con lo straordinario linguaggio dei segni, ciò che si profila all’orizzonte di un futuro che appare incerto,
ma che c’è. ALBERTO MICHELINI, Presidente di Fabula in Art, giornalista, scrittore, conduttore e inviato del TG1 dal 1968 al
1984, parlamentare europeo e nazionale dal 1984 al 2006. Rappresentante personale del Presidente del Consiglio per il G8 Africa
nel Governo 2001-2006. Presidente per l’Europa del Business Council for International Understanding (BCIU). GIORGIA
SIMONCELLI, curatore e giornalista, direttore artistico della Galleria Via Metastasio 15 di Roma dal 2009 al 2011, dal 2009 entra a
far parte dell’Associazione Fabula in Art di cui è attualmente direttore artistico.
Le strade dei protagonisti del rock (più recentemente anche del pop) e quelle della psichiatria si sono incrociate spesso. Lo stretto
rapporto tra musica e psicopatologia ha, infatti, origine in epoche ben precedenti la nascita del rock (si pensi ai disturbi mentali di
molti musicisti classici e di jazzisti del periodo del bebop), ma è con i protagonisti della “musica del diavolo” che la casistica
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diventa quasi sconfinata, destando in certi casi l’interesse della comunità scientifica. Le speciali connessioni intraemisferiche di
Jimi Hendrix o l’effetto di emulazione tra gli adolescenti del suicidio di Kurt Cobain sono stati oggetto di studio e di pubblicazione
su riviste specialistiche. La parola rehab, che si riferisce al ricovero psichiatrico per disintossicazione, è entrata nel gergo comune
anche grazie a una canzone della compianta Amy Winehouse. L’autore prende in esame da un punto di vista clinico le storie più
significative e interessanti del mondo del rock e del pop, analizzando le biografie, le interviste e, ovviamente, le canzoni dei
protagonisti. L’attenzione viene focalizzata su come la musica, con il suo potere catartico, abbia salvato diversi artisti e su come,
invece, le conseguenze del successo musicale siano state insostenibili per altri. Indirizzato sia agli appassionati di musica, che
agli operatori della salute mentale (psichiatri, psicologi, infermieri, educatori) che potranno aumentare le proprie conoscenze sul
rapporto tra creatività e psicopatologia.
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere i libri dell'AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto
divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà;
sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di
Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito". --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews INSEGUIRE ZERO è il
libro n. 9 della serie di best seller dedicata all'Agente Zero, che inizia con AGENTE ZERO (libro n. 1), un libro a download gratuito,
con quasi 300 recensioni a cinque stelle. I palestinesi decidono di aprire un percorso di pace con Israele e vogliono che il
presidente degli Stati Uniti intervenga sullo storico trattato relativo al loro territorio. L'agente Zero mette in guardia il presidente sui
pericoli del viaggio, ma lui insiste per andare. Dopo una serie di colpi di scena drammatici e scioccanti, ne conseguono le 48 ore
più pericolose della vita di Zero, che lo costringono a una missione impossibile: salvare il presidente ad ogni costo. INSEGUIRE
ZERO (Libro #9) è un thriller di spionaggio che ti terrà attaccato alle sue pagine fino a notte fonda. "Un thriller fantastico".
--Midwest Book Review "Uno dei migliori thriller che ho letto quest'anno". - Recensioni di Libri e Film È disponibile anche la serie di
THRILLER LUKE STONE di Jack Mars (7 libri), che inizia con “A ogni costo” (Libro n. 1), download gratuito con oltre 800
recensioni a cinque stelle!
Vi è mai capitato di restare estasiati dinanzi ai colori, ai profumi e ai sapori di un piatto? Vi è mai capitato di assaporare
accostamenti così apparentemente diversi tra loro, ma al gusto così affini? La buona cucina appaga i piaceri del palato e quella
che troverete in questo libro non è semplice cucina, ma alta cucina. Queste ricette soddisferanno tutti i vostri sensi. Questi piatti, in
cui trionfano colori, profumi e sapori, sono semplicemente... poesia! Apparentemente nessun connubio lega la cucina alla
seduzione, ma ad una analisi più approfondita non è così! Con queste ricette, tra cui alcune di alta cucina, ammalierete i vostri
partners. Con questi trionfi di sapori stupirete in modo originale la persona che state corteggiando. Questo libro è il risultato
dell'unione tra la spiegazione delle nozioni base della seduzione di Davide Balesi e le ricette dell'esperto di cucina Lorenzo
Verbali. Troverete, in ogni capitolo, una breve prefazione che espone un concetto legato al mondo della seduzione, seguita da una
ricetta romantica. Davide Balesi, classe 1979, seduction e love coach, formatore e autore per la formazione e la crescita
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personale, è l’ideatore del metodo “La seduzione semplice”. Dopo aver letto libri guide redatti dalle personalità più eminenti nel
mondo della seduzione, Balesi ha creato un metodo di seduzione lineare, conciso e soprattutto efficace. Tuttora insegna il suo
metodo attraverso le sue numerose pubblicazioni digitali e cartacee e i suoi blog online. Lorenzo Verbali è nato a Milano nel 1979.
Ha sempre avuto una grande passione per la cucina, ma la svolta è arrivata quando ha deciso di impegnarsi seriamente ai fornelli
per la sua famiglia. Sua moglie Stefania e il loro piccolo Giulio (il miglior critico gastronomico esistente) lo hanno incoraggiato a
frequentare corsi di cucina. Ha frequentato svariati stage presso la scuola alberghiera “Casnati” e, sotto la guida del grande chef
stellato Mauro Elli, ha cominciato ad apprendere le nozioni fondamentali dell'arte culinaria e a realizzare piatti degni di nota.
L'impegno profuso cominciava finalmente a dare i suoi frutti. Quest'anno è stato eletto dalla giuria del concorso “Il signor primo
piatto”, indetto in occasione dalla fiera Golositalia di Brescia, vincitore assoluto!
“L’entropia, si diceva, è la propensione di qualunque sistema a tendere invariabilmente verso il caos. Ecco, era forse quella la
definizione giusta: non malinconia, non apprensione. Ma sensazione eminentemente fisica che tutto, nella mia stanza,
esattamente come all’interno del mio corpo e, invariabilmente, persino nel cuore della mia stessa anima, tendeva a disgregarsi
verso un caos nero e incomprensibile; inumano”. Il protagonista di questo lungo romanzo è un uomo di 75 anni che temendo di
dover sopportare che la propria anima perda la dignità duramente coltivata nel corso di tutta la sua lunga esistenza, imprigionata,
come sarebbe, in un corpo che l’estrema vecchiaia non farebbe più rispondere ai suoi ordini – decide di porre fine alla propria vita
e, nelle poche ore che lo separano dal gesto estremo – che egli pianifica con cura maniacale nell’intento di mantenere, persino
nella morte, una parvenza minima della dignità che egli ritiene abbia conservato in ogni suo gesto – rimesta e reinterpreta l’intero
suo passato, manifestando nuovi e, per lui stesso, sorprendenti moti di rivolta del proprio essere contro tutto ciò che è stato, nella
certezza che tutto quanto è avvenuto, irrimediabilmente non potrà essere cambiato. È un moto ondoso ora placido, ora irruento, in
cui lo spirito si abbandona alla dolcezza di un ricordo, poi s’infiamma, sopraffatto dal rancore o dalla prepotenza del rimorso;
infine, s’interroga sul senso dell’esistenza e, quasi senza volerlo, osservando e analizzando quanto di più intimo si è agitato e
tuttora si agita nel profondo, solleva lo sguardo, timido, disperato, eppure anelante, alla vastità del Cielo. “L’Entropia” è il trionfo
della meditazione; colpiscono la pazienza e l’accuratezza che l’autore ha profuso nel mettersi a servizio del pensiero, per
lasciarlo respirare, per dargli la dimensione esatta della pienezza e della compiutezza, per farlo brillare della luce di una verità
salvifica e universale. Nato il 21 febbraio 1979 a Taurisano, un piccolo Paese nella provincia di Lecce, Antonio Pennetta ha
coltivato sin da bambino il piacere della lettura e della scrittura, interessandosi soprattutto ai classici Francesi, Russi e Tedeschi.
Laureatosi nel 2003 in “Discipline Economiche e Sociali” presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, affianca al lavoro presso
una primaria Compagnia di assicurazioni una continua attività di scrittura che lo porta a scrivere tre romanzi, di cui ora viene
pubblicato il secondo.
Celebrato autore dell’ormai famoso Kitchen Confidential, libro di culto sulle cucine dei più grandi ristoranti di New York, Anthony
Bourdain si dà al viaggio, interpretandolo naturalmente in chiave gastronomica. Abbandonato il posto di comando alla Brasserie
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Les Halles di New York, l’eclettico cuoco si muove alla ricerca di un cibo eccelso, perfetto, o quasi. Guida impareggiabile,
Bourdain è vivace, curioso, irriverente e trascina con sé il lettore in una serie di situazioni insolite che hanno come sfondo il
Giappone, il Messico, la Cambogia, la Russia, la West Coast. Avvincente, sarcastico, irresistibile, Il viaggio di un cuoco conferma il
talento narrativo di Bourdain..
Attraverso questi racconti l’autore affronta le grandi domande esistenziali su cui la filosofia si interroga dai tempi dei tempi. Il
primo racconto s’incentra sulla morte e su ciò che accade dopo la morte; il secondo affronta la nascita, il coraggio e il destino; il
terzo racconta un’esperienza in bilico tra la vita e la morte; quelli centrali rappresentano una rilettura della storia di alcuni
personaggi biblici; l’ultimo affronta il tema della Creazione e la continua lotta tra il Bene e il Male nel corso dell’evoluzione. Uniti a
questi temi principali, i racconti affrontano anche argomenti legati alla psiche e alla natura umana, come il controllo dell’uomo sui
suoi aspetti istintuali e feroci, il rapporto con la natura primitiva e selvaggia, il ruolo della donna, le debolezze umane e il rapporto
con tutto ciò che in qualche modo richiede un atto di fede. Sono aspetti questi di una profondità e complessità non da poco, che lo
scrittore si sforza di rendere il più possibile comprensibili e valutabili. Senza mai prendere posizioni ortodosse sugli argomenti
affrontati, sollecita invece il lettore a farsi una propria idea, senza particolari condizionamenti.
First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in cucina e l'arte di mangier bene has come to be recognized as the most significant
Italian cookbook of modern times. It was reprinted thirteen times and had sold more than 52,000 copies in the years before Artusi's death in
1910, with the number of recipes growing from 475 to 790. And while this figure has not changed, the book has consistently remained in print.
Although Artusi was himself of the upper classes and it was doubtful he had ever touched a kitchen utensil or lit a fire under a pot, he wrote
the book not for professional chefs, as was the nineteenth-century custom, but for middle-class family cooks: housewives and their domestic
helpers. His tone is that of a friendly advisor – humorous and nonchalant. He indulges in witty anecdotes about many of the recipes,
describing his experiences and the historical relevance of particular dishes. Artusi's masterpiece is not merely a popular cookbook; it is a
landmark work in Italian culture. This English edition (first published by Marsilio Publishers in 1997) features a delightful introduction by Luigi
Ballerini that traces the fascinating history of the book and explains its importance in the context of Italian history and politics. The illustrations
are by the noted Italian artist Giuliano Della Casa.
Written as a series of interconnected essays—with recipes—Relæ provides a rare glimpse into the mind of a top chef, and the opportunity to
learn the language of one of the world’s most pioneering and acclaimed restaurants. Chef Christian F. Puglisi opened restaurant Relæ in
2010 on a rough, run-down stretch of one of Copenhagen’s most crime-ridden streets. His goal was simple: to serve impeccable, intelligent,
sustainable, and plant-centric food of the highest quality—in a setting that was devoid of the pretention and frills of conventional high-end
restaurant dining. Relæ was an immediate hit, and Puglisi’s “to the bone” ethos—which emphasized innovative, substantive cooking over
crisp white tablecloths or legions of water-pouring, napkin-folding waiters—became a rallying cry for chefs around the world. Today the
Jægersborggade—where Relæ and its more casual sister restaurant, Manfreds, are located—is one of Copenhagen’s most vibrant and
exciting streets. And Puglisi continues to excite and surprise diners with his genre-defying, wildly inventive cooking. Relæ is Puglisi’s muchanticipated debut: like his restaurants, the book is honest, unconventional, and challenges our expectations of what a cookbook should be.
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Rather than focusing on recipes, the core of the book is a series of interconnected “idea essays,” which reveal the ingredients, practical
techniques, and philosophies that inform Puglisi’s cooking. Each essay is connected to one (or many) of the dishes he serves, and readers
are invited to flip through the book in whatever sequence inspires them—from idea to dish and back to idea again. The result is a deeply
personal, utterly unique reading experience.
Covent Garden, 1875. Nettie Carroll ha solo vent’anni quando lei e suo padre Robert si ritrovano immischiati in un affare di falsi d’autore a
opera del disonesto mercante Duke Dexter, e costretti a lasciare l’Inghilterra per sfuggire alle indagini della polizia. La giovane, però, ha una
grande determinazione e un passato che l’ha messa alla prova molte volte abituandola a svolgere lavori umili per poter sopravvivere e
sopperire alle mancanze del padre, ma soprattutto un sogno che tiene segreto e a cui non ha mai rinunciato nonostante le difficoltà e i
numerosi rifiuti: quello di poter pubblicare il suo libro e diventare una scrittrice di successo. Durante la fuga, padre e figlia avranno il sostegno
e l’aiuto di Byron, l’amico più caro che Nettie abbia mai avuto e segretamente innamorato di lei, che si unirà a loro desideroso di riscoprire le
sue origini. Ha inizio così una lunga catena di vicende che portano i Carroll e Byron a conoscere nuovi luoghi, persone e usanze e a
imbattersi anche in vecchie conoscenze, come lo stesso Duke Dexter, nel frattempo sposatosi con la giovane Constance Gaillard, e
l’inarrestabile detective privato Samson Wegg, da tempo sulle loro tracce. Solo dopo molto tempo riusciranno a tornare a Londra, dove
Nettie avrà finalmente la possibilità di avere la vita che ha sempre sognato, ma dovrà fare i conti con i suoi sentimenti che la porteranno
nuovamente lontana dall’Inghilterra per ritrovare il suo vero amore, stravolgendo così il suo futuro.
Il percorso professionale e personale intrapreso da Antonino Canavacciuolo è esemplare. Ecco perchè questo ebook andrebbe letto da tutti
coloro che sognano di fare gli chef. Ha costruito il suo successo su poche ma significative regole di vita, che con generosità condivide con i
suoi lettori: imparare da un maestro; puntare a un obiettivo chiaro; imporsi una disciplina ferrea; lavorare sodo, anche a costo di sacrificare la
vita personale; riporre fiducia nella squadra, alternando autorevolezza e capacità di ascolto; avere sempre l'ambizione di crescere ma anche
l'umiltà di rimettersi costantemente in gioco. La prima volta che ha messo piede in una cucina professionale avrà avuto otto anni: era la
cucina di Caserta dove lavorava suo padre. "La cucina era al piano terra, aveva immense vetrate ed era inondata di una luce accecante.
C'erano enormi pentoloni da cui fuoriuscivano profumi deliziosi e tanto vapore che intiepidiva l'ambiente". La passione di Antonino
Cannavacciuolo per la cucina - quella stessa che lo ha portato negli anni ai vertici dell'alta gastronomia italiana - è impregnata di memorie
della sua terra di origine, la Campania. Figlio d'arte, insegue giovanissimo il suo sogno con la determinazione che tuttora lo contraddistingue,
supernado i dubbi del padre e il timore di una vita di sacrifici. Per chi volesse davvero provarci Antonino ha preparato appositamente per
questo ebook un programma di apprendimento di 30 ricette.
Due voci narranti: da una parte, il professor Francesco Allegri, docente universitario sedotto costantemente da amori adolescenziali;
dall'altra, Anita, eclettica trentenne dalla forte personalità alla quale è dedicato il ristorante sul porto turistico di Castiglione della Pescaia,
aperto dai genitori. La passione per la Grecia e le sue isole assolate è il trait d'union che lega idealmente i due. Il primo, approfittando della
vacanza, si lascia sedurre da Irma, una studentessa provocante quanto frivola; la seconda ha sospeso gli studi universitari per dedicarsi con
passione alla cucina e al culto del buon vino ma si sente comunque irrisolta. Sarà il ristorante di Anita, insieme alla variegata umanità che
popola le notti tirreniche, a fare da sfondo alle vicende che porteranno i personaggi a conseguenze inaspettate. E saranno scintille...
Attraverso il confronto con le fonti bibliche e i vari pronunciamenti del Magistero, esso intende stimolare e sorprendere, affinché chiunque
possa trovare spunti interessanti per vivere la propria vita in maniera più luminosa, libera e gioiosa.
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