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I Migliori Whisky Del Mondo 750 Imperdibili Bottiglie Da Tain A Tokyo
Uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, artista, interprete appassionato e caposcuola si racconta, dalle umili origini in terra partenopea ai successi davanti ai grandi del pianeta.
Irriducibilmente col cuore oltre le logiche dello show business. È incredibile quanto vasto possa essere l'universo di emozioni, amarezze e solitudini che si cela dietro l'immagine di un
personaggio pubblico, "drogata" per fini di business da giornali e televisioni. È una bella giornata quella in cui comincia la storia di Tullio De Piscopo. È però anche una giornata dalla quale si
avvia una dura vicenda di salute, che porterà l'artista a dover combattere una guerra senza quartiere, l'ennesima, con una posta in gioco molto elevata... la vita. Ed è inevitabilmente il
momento per ripensare a tutta la sua vicenda umana. Nato in una famiglia di musicisti, fra le difficoltà economiche del dopoguerra e l'interminabile sconforto per la scomparsa prematura del
fratello Romeo, batterista il cui esempio lo ispirerà costantemente, Tullio scopre il suo talento e lo coltiva con determinazione e con convinzione, ne fa un'arma per affermare i propri valori e
per cercare il suo posto nel mondo. È così che fatica, sudore e un pizzico di fortuna (come sempre) lo portano ad influenzare sessant'anni di storia della musica; dalle prime esperienze con le
compagnie di avanspettacolo, alle difficoltà di sopravvivenza da quattordicenne in una metropoli come la Milano dei primi anni '60, alle scazzottate nei locali notturni e al grande periodo
pionieristico del jazz al Capolinea. E poi l'arrivo in "serie A", il raffinamento del suo suono e i primi dischi: le collaborazioni con grandi nomi, da Astor Piazzolla a Chet Baker, da Max Roach a
Gerry Mulligan, e produzioni innovative da solista. Infine la consacrazione nel jazz e nel pop, che lo portano oltre i confini del bel paese, in America, in Africa... fino davanti al Papa. Ma cosa
c'è "oltre la facciata"? La gioventù negata di una vita "presa in prestito" dalla musica e dalla famiglia, fatta di scontri con i signori dello show business e di insofferenza verso la mediocrità.
Vissuta in maniera libera ed indipendente, da protagonista arrivato sotto i riflettori e acclamato unico dalla moltitudine.
Spagna, 2003. Clarence Rabaltué, una giovane studiosa di linguistica, trova casualmente nella vecchia casa di famiglia sui Pirenei il frammento di una misteriosa lettera. Non riuscendo a
trattenere la curiosità, inizia a leggere quella che scopre essere parte della corrispondenza di suo padre Jacobo e dello zio Kilian, emigrati nel 1953 in una piantagione di cacao a Fernando
Poo, colonia spagnola nell'Africa equatoriale. In quella terra esotica e lussureggiante, così diversa dalle loro fredde montagne, i due giovani fratelli conoscono lo stile di vita coloniale e il
profondo contrasto con la Spagna grigia e austera da cui provengono, scoprendo il vero significato di amicizia, passione, amore e odio. Ma uno di loro attraversa una linea proibita e invisibile,
innamorandosi perdutamente di una ragazza del posto. E da quel momento tutto cambia. Clarence, che è all'oscuro di queste vicende, ne è sempre più coinvolta e sente il bisogno di scoprire
cosa sia davvero successo e quali segreti nasconda la sua famiglia. L'unico modo per venirne a capo è partire per l'Africa alla ricerca della soluzione del mistero, e la verità si rivelerà molto
più sconvolgente di quanto lei avrebbe mai potuto immaginare. Intrecciando abilmente passato e presente, Luz Gabás dà vita a un'appassionante saga familiare ricca di intrighi, storie d'amore
e segreti, sullo sfondo inedito di una terra poco conosciuta. Palme nella neve è un vivido resoconto della realtà coloniale e la storia commovente di un amore proibito ed esotico.
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli sconfinati, antichi edifici, spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di mare e gente ospitale".
Il viaggio di un uomo nel deserto del mondo, tra terrificanti creature apocalittiche, in cerca della verità Il mondo sembra arrivato alla fine: epidemie, terremoti, crac finanziari e attentati
minacciano di distruggere la civiltà. Mortimer Tate, agente assicurativo fresco di divorzio, decide di ritirarsi in solitudine su una montagna del Tennessee, con scorte di viveri e armi. Passano
ben nove anni prima che decida finalmente di scendere a valle per scoprire cosa ne è stato del mondo che conosceva. È così che Mortimer si ritrova in un paesaggio surreale. L’America non
esiste più. Quel poco che rimane dell’umanità si raccoglie intorno ai club di strip tease di Joey Armageddon, tra birra ghiacciata, ballerine di lap dance e buttafuori armati di fucili.
Accompagnato da pochi sopravvissuti – il cowboy Bill, la spogliarellista Sheila e Ted, l’uomo delle montagne – Mortimer affronta pericoli, violenza e devastazione, fino ad arrivare alla città
perduta di Atlanta, dove lo attende una sfida che può determinare il futuro della civiltà... Victor Gischler ex professore di inglese, è autore di quattro romanzi tradotti anche in italiano, francese,
spagnolo e giapponese. Il suo libro d’esordio, La gabbia delle scimmie, è stato finalista al premio Edgar. Vive a Baton Rouge, in Louisiana. Scoprite tutto di lui visitando il sito
victorgischler.blogspot.com
È un romanzo giallo? Sì, certo, è un giallo. Ma è anche un romanzo che contiene altre storie. Prima di tutto ci sono le storie della persona uccisa, l’architetto Gianni Magnani, e del
commissario di Polizia che indaga sul caso, Clorinda De Robertis, ma oltre a questo ci sono le storie delle donne amate dal Magnani: Claudia Berardini, Caterina Borgi ed Elisa Scaruffi. Poi
c’è un libro che il marito del Commissario De Robertis, Giacomo Lorenzini, sta scrivendo sull’evoluzione umana, un saggio la cui conclusione sottolinea la difficoltà per la nostra specie di
sfuggire alla banalità del male.
Durante gli scavi per la costruzione di un grattacielo a New York, nel luogo dove sorgeva un ottocentesco museo degli orrori, vengono scoperti 36 cadaveri spaventosamente mutilati. La
polizia liquida il caso come opera di un ignoto serial killer d'altri tempi, ma l'agente dell'FBI Pendergast vuole vederci chiaro. Mentre comincia a indagare su un medico, dedito all'epoca a
esperimenti su cavie umane, un misterioso assassino inizia a colpire con lo stesso modus operandi. Chi è veramente il Chirurgo, come la stampa lo ha soprannominato? Si tratta solo di un
perverso e moderno imitatore, oppure esiste un'altra spiegazione, ben più terrificante?
Certamente il primo distillato deve essere nato per caso, proprio come l’uomo scoprì il fuoco che venne dal cielo per mezzo di un fulmine. Nel trascorrere dei secoli l’uomo ha perfezionato il
modo di creare un buon distillato, facendo di questo un’arte. Così com’è misteriosa la nascita del primo distillato anche la nascita della Cachaça è avvolta nel mistero: non si sa, infatti, se sia
nata a opera dei portoghesi, degli schiavi o se sia nata per caso, da un banale errore di lavorazione. Con l’esperienza di molti anni di studio e con la ricchezza acquisita nella profondità di
ogni bottiglia servita e degustata, affiora la storia umana, di costume, di un popolo, e i segreti misteriosi di una bevanda spiritosa che ha contribuito allo sviluppo e alla nascita di una nazione,
“il Brasile”. Questo libro dimostra in un linguaggio semplice, che dalla semplice “Cana de Azucar” è stata data vita a un popolo che col tempo ha creato la sua identità. Non vi resta altro che
leggere e avventurarvi in questo testo “ad alta gradazione” che ricostruisce la storia della Cachaça e vi porta per mano alla scoperta dei suoi usi in cucina e nelle bevande. Saude!!! Cheers!!!
Prosit!!! Cin Cin!!! Nastrovje!!! Sk°àl!!!
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"Questo è un paese selvaggio la cui storia naturale e umana è stata dipinta su una tela di sconvolgente bellezza" (Anthony Ham, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: La Grande Barriera Corallina; Sydney Harbour in 3D; la cultura aborigena; in viaggio nell'outback.
Hong Kong attrae e sconcerta, proprio come la trama di uno dei suoi acclamati thriller polizieschi. Dietro la facciata futuristica della città si nascondono templi avvolti nel fumo dell'incenso,
spiagge battute dalle onde e ampi bucolici dove pascola il bestiame. Hong Kong dà una scarica di adrenalina, ma allo stesso tempo esercita un effetto rassicurante grazie alle leggi, a un
insuperabile sistema di trasporti e ai dim sum più buoni del mondo. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
I 77 cocktail mondiali riconosciuti dall'International Bartenders Association. Before Dinner Cocktail, After Dinner Cocktail, All Day Cocktail, Sparkling Cocktail, Hot Drink e Long Drink suddivisi
nelle tre grandi categorie: - The Unforgettables: dall'Alexander al White Lady, gli indimenticabili; i cockatil che saranno per sempre un punto fermo nelle liste IBA; - Contemporary Classics: dal
Bellini al Tequila Sunrise; cocktail già affermati, tanto da essere considerati i nuovi classici; - New Era Drinks: dal Barracuda al Yellow Bird; i nuovi drink, pronti a diventare i classici di domani.
Pochi paesi contengono così tante cose in così poco spazio come la Gran Bretagna. La puoi attraversare via terra in un giorno, ma puoi trascorrere una vita a esplorarne il territorio. Un tour
alla Torre di Londra con i Beefeater; la magia di Stonehenge; ispirazione poetica al Lake District; i castelli medievali del Galles; le più alte cime britanniche. La guida comprende: Pianificare il
viaggio, Londra, Oxford, Inghilterra centrale, Bath, Inghilterra sud-occidentale, York, Inghilterra settentrionale, Galles, Edimburgo, Scozia centrale, Highlands scozzesi e Isole, Guida pratica.
"La Norvegia va vista almeno una volta nella vita e il segreto del suo fascino è straordinariamente semplice: è un paese bellisimo." In questa guida: Il meglio di Oslo; I sami norvegesi; Attività
all'aperto; Animali e natura.
“L'esperienza dell'America è totalizzante: vi attendono spiagge e prateria, vette innevate e foreste, città frenetiche e cieli sconfinati” (Regis St Louis, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari in automobile; a tavola con gli americani; guida a Central Park; attività all'aperto.
Un giro del mondo in 680 giorni Non sempre i sogni rimangono tali. Quello che l’autore chiama “Blue Water Dream” è davvero un sogno realizzabile. Una forte volontà, una modesta
disponibilità economica, una solida, ma non necessariamente lussuosa imbarcazione, una grande comprensione e flessibilità da parte dei familiari e… si staccano gli ormeggi. Un qualsiasi
appassionato velista con una buona manualità a tutto tondo, necessaria per gestire le inevitabili emergenze e riparazioni di bordo, può realizzare un giro del mondo senza molte difficoltà.
Meglio se intorno a sé raggruppa due, tre amici fidati, ovviamente altrettanto appassionati e motivati, un piccolo equipaggio per organizzare la vita a bordo, condividere i turni di guardia
durante le traversate e i costi del viaggio, ma soprattutto le emozioni sulle tante meraviglie di mare e di terra che si vanno ad incontrare nel corso di una tale indimenticabile avventura. Il lettore
viaggerà virtualmente a bordo di Malaika e tramite i racconti dell’autore “in viva voce” condividerà tutte le tappe del lungo viaggio, gli incontri, gli imprevisti, le impressioni del suo equipaggio.
Oltre a tutto ciò, dalla lettura di queste pagine potrà attingere utili informazioni pratiche, molti consigli preziosi sulla preparazione e sulla gestione di una barca a vela che dovrà affrontare un
giro del mondo e fare prua verso quei mari lontani che sono scolpiti nell’immaginario di ogni appassionato navigante. Contenuto ? Introduzione ? Mare Mediterraneo ? Oceano Atlantico ? Mar
dei Caraibi ? Oceano Pacifico ? Oceano Indiano ? Mar Rosso ? Ritorno in Mediterraneo ? Epilogo ? FAQ ? Appendici tecniche I. Riflessioni su barca e attrezzature II. Quanto costa fare il giro
del mondo III. Fuel Log IV. Maintenance Log V. Farmacia di bordo
Edimburgo è una delle città più belle della Gran Bretagna, con il castello arroccato su antiche alture rocciose e il dedalo medievale della Old Town che si affaccia su giardini rigogliosi verso
l’eleganza georgiana della New Town. Oltre a testimonianze storiche e a un’architettura splendida, vi attendono un gran numero di bar animati, ristoranti innovativi nonché i negozi più
eleganti della Scozia. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Amanda e Clay hanno scelto un angolo remoto di Long Island per trascorrere qualche giorno di vacanza con i due figli adolescenti. Una pausa dalla vita frenetica di New York, una settimana
tutta per loro in un’elegante casa di villeggiatura. I giorni passano felici, ma l’incantesimo si spezza quando un’anziana coppia bussa alla porta in piena notte: George e Ruth, molto
spaventati, sostengono di essere i proprietari della villa. Un improvviso blackout a New York li ha costretti a tornare nella casa che avevano messo in affitto. In quest’area isolata, dove i
cellulari non prendono, senza tv e internet, è impossibile controllare la loro versione. Amanda e Clay possono fidarsi dei due estranei? Quella casa è davvero un luogo sicuro per la loro
famiglia? Mentre intorno ai protagonisti la natura sembra ribellarsi, un male misterioso li perseguita e mina la fiducia che hanno l’uno verso l’altro: ora sono prede che devono lottare per
mettersi in salvo. Un caso editoriale in corso di traduzione in 22 paesi, finalista al National Book Award, best seller per “The New York Times” e libro dell’anno per “Time”, “The Washington
Post”, “The New Yorker”. Un romanzo magnetico su due famiglie che non potrebbero essere più diverse, costrette ad affrontare insieme un mondo in cui non esistono più certezze.
Oscuri traffici d'armi, misteriosi intrighi di generali, insidiose trame di agenti segreti Un diabolico disegno di militari senza scrupoli.Qualcuno vuole trasformare il mondo occidentale in una tetra
fortezza sotto un oppressivo governo dittatoriale. Un uomo solo, l'avvocato Converse, lotta disperatamente contro la più spaventosa congiura dei nostri tempi.
Pour a stiff drink and crack open this comprehensive guide to everything there is to know about the world’s greatest whiskeys. Exploring the traditions behind bourbon, Scotch, Irish, and even
Japanese whiskey, you’ll discover how unique flavors are created through variations of ingredients and different distilling techniques. With advice on how to collect, age, and serve whiskey,
as well as suggestions for proven food pairings, you’ll be inspired to share your knowledge and invite your friends over for a delicious whiskey tasting party.
Politica, cultura, economia.
Guida alla scoperta e alla degustazione della grande aristocrazia dei vini. Le bollicine dei vini effervescenti sembrano sprizzare gioia e vitalità. Fin dai tempi antichi hanno rappresentato il
mezzo per celebrare un’occasione speciale e da sempre sono associati all’idea di festa, di vita gaudente, di momenti felici. Ci sono voluti però quasi tremila anni perché raggiungessero la
qualità e la perfezione enologica di oggi. Frutto di una selezione tra oltre mille vini spumanti degustati, Giuseppe Sicheri presenta in queste pagine le bollicine che, nelle loro diverse
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peculiarità, hanno raggiunto il top dell’eccellenza.
Libro enciclopedico che tratta l'esistenza personale da pioniere... a ultimo testimone. Un percorso che illustra al prossimo, ciò che non avrà altri modi di conoscenza. Il mondo misterioso dei distillati, in primis
il WHISKY, dall'inizio al semi crepuscolo odierno. Il tutto gratificato da plurime esperienze esistenziale, legali, mediche, economiche e pseudo-politiche, in cui ciascuno di noi s'imbatte e soffre
quotidianamente e nelle quali e facile identificarsi.
Molti fattori contribuiscono al caratteristico gusto e aroma del whisky – le botti di rovere carbonizzate, il cereale utilizzato, le particolari tecniche di distillazione, le complessità del blending e magari anche un
tocco di torba. Se sei affascinato dal whisky e da tutte le sue sfumature e varietà, puoi viaggiare con Lew Bryson attraverso le grandi regioni di produzione del whisky, esplorando le caratteristiche uniche di
ogni varietà. Durante il percorso potrai perfezionare la tua abilità di degustatore, affrontare il dibattito del consumo con acqua o liscio e divertirti con alcuni cocktail a base di whisky. Grazie anche al supporto
della maggiore associazione italiana di appassionati di whisky, Whisky Club Italia, che ha curato la traduzione e un capitolo originale sul whisky italiano, questo libro è il nuovo manuale di riferimento per gli
appassionati di whisky in Italia.
?Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
I migliori whisky del mondo. 750 imperdibili bottiglie da Tain a TokyoDegustare il whiskyLa guida completa ai piaceri unici dei migliori whisky al mondoEdizioni LSWR
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