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Le Verdure Dimenticate Conoscere
E Cucinare Ortaggi Antichi Insoliti E
Curiosi
Cucinare con i bambini? I vostri figli si annoiano davanti
alla TV o alla console? Ai bambini piace aiutare in
cucina. Amano imparare a fare le cose come gli adulti.
Questa piccola Kids Experience "Cucinare con i bambini"
vi aiuterà! Organizziamo feste da oltre dieci anni e
abbiamo una vasta esperienza sul campo nel celebrare
compleanni o altre occasioni con bambini di tutte le età.
Per quanto riguarda i benefici di averli coinvolti nella
preparazione di pasti o deliziosi dessert, penso possiate
facilmente immaginarli: i vostri bambini inizieranno ad
amare la cucina, che è ben lungi dall'essere il luogo
preferito da molti adulti. Adoreranno cucinare e anche se
non diventeranno chef o appassionati di cucina, non
vorranno fuggire da questo compito quotidiano che tutti
dobbiamo eseguire nelle nostre case :-). Cosa troverete
in questa pratica di Kids Experience? 6 sezioni con
ricette per categoria suggerimenti, trucchi e foto che
illustrano le attività presentazione, ingredienti necessari,
attività dettagliata sempre a portata di mano nel vostro
smartphone o lettore digitale! Quindi, pronti a scatenare
la creatività dei vostri bambini in cucina? Cordiali saluti,
Cristina & Olivier Rebiere
Di ritorno da un corso di aggiornamento, durato alcuni
giorni, una donna trova il marito ucciso: questa è la sua
versione dei fatti… Il commissario incaricato delle indagini
si confronta con lei, in ripetuti incontri-scontri, cercando
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di far luce sul delitto. Perché la vittima, Pietro, non è un
uomo qualunque! Ricco di famiglia, attraente,
matematico di successo nonostante la giovane età, oltre
a suscitare prevedibili rivalità professionali fra i colleghi
dell’Università, ha, forse, relazioni extraconiugali. Anche
la sorella della vittima aveva motivi per uccidere? Forse…
Ma è sempre alla moglie della vittima che il commissario
ritorna nelle sue indagini, perché ha la sensazione che
lei non dica tutta la verità: la segue mentre lei cerca di
ritrovare la verità non soltanto sulla morte del marito, ma
soprattutto sul loro matrimonio. La usa come guida
nell’ambiente, per lui estraneo, dei matematici di
professione. L’indagine diventa così una dialogo a due
voci fra la moglie e il commissario, in un lungo percorso
per appropriarsi della verità. Maria Masella è nata a
Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di
Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e
1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son
chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la
Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il
romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del
XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione
2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei
ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in
giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto
articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli
Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio
(2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via
Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007),
Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009),
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Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani
(2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo
classificato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani
allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014),
Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette
indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso
della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e
le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017)
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019)
questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa
Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto
con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE”
ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di
dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari
di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato
Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel,
sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro
del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono
stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le
è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza
classificata alla prima edizione del Premio EWWA.
Le verdure dimenticate. Conoscere e cucinare ortaggi
antichi, insoliti e curiosiLe verdure dimenticateConoscere
e cucinare ortaggi antichi, insoliti e curiosiEdizioni
Gribaudo
"Culture diverse che convivono, paesaggi incantevoli e
alcune tra le spiagge più belle del mondo. Queste
ammalianti isole tropicali evocano immagini
paradisiache". Esperienze straordinarie: foto suggestive,
i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
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pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio.

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.
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Bali è sinonimo di paradiso. Non è un semplice
posto: è un modo di vivere, un'ispirazione, uno stato
della mente tropicale. 11 settimane di ricerca on the
road 2 autori impegnati sul campo 50 cartine e 67
templi hindu Fotografie suggestive Cartine chiare e
facili da usare Informazioni per chi viaggia con i
bambini La guida comprende: Pianificare il viaggio,
Kuta e Seminyak, Bali meridionale e Isole, Ubud e
dintorni, Bali orientale, Montagne centrali, Bali
settentrionale, Bali occidentale, Lombok, Isole Gili,
Capire Bali e Lombok, Pianificare il viaggio.
Ma quant'è grande la Puglia? Ve lo domanderete
spesso, percorrendola in lungo e in largo.
Aggiungendo meraviglia a incanto, non ci sarà mai il
tempo per trovare la risposta. E continuerete a
viaggiare... In questa guida: attività all'aperto;
viaggiare con i bambini; cultura; cucina
Due amiche si ritrovano dopo anni, in occasione del
funerale di un’amica comune. Sono ormai arrivate a
una certa età e rivedersi è anche tirare le somme
della propria vita. In realtà, lo è solo per una di loro,
ovvero per chi racconta la storia, che non ha mai
superato la delusione per un amore non corrisposto
di un ragazzo che aveva scelto l’altra, Fulvia. Dopo
l’imbarazzo iniziale, le due ritrovano la loro
complicità di un tempo così Fulvia propone di
organizzare qualche weekend fuori ogni tanto. Ed è
proprio questa proposta che capovolge il modo di
vivere della nostra protagonista che scoprirà
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curiosità sopite e un volto nuovo di quel marito che
le è accanto da 40 anni e che non ha mai
apprezzato. In viaggio con Fulvia non parla solo dei
viaggi alla scoperta del Bello e dell’Italia meno
conosciuta, ma racconta il viaggio spirituale ed
emotivo della protagonista, l’io narrante, che rivede
la sua vita alla luce di una ritrovata serenità interiore
e capisce che tutto quello che si era affannata a
ottenere, benessere economico e rivalsa sociale, è
in realtà effimero e non ha fatto altro che allontanarla
dal marito e dalla vera se stessa. Milvia Franceschi,
laureata in lingue e letterature straniere, ha svolto
attività di docente in varie scuole italiane. Nata a
Pontedera (PI) ha vissuto a Terni, Brindisi, Alghero,
Arcore, Seregno, Colleferro, Roma, dove vive
attualmente. Abitare in luoghi tanto diversi le ha
permesso di vivere situazioni sempre nuove,
incontrare persone, aprirsi alla curiosità di indagine,
studiare le motivazioni di certi comportamenti,
accumulare emozioni, captare atmosfere. Nel 2014
ha pubblicato La casa elastica con la casa editrice Il
mio libro, nel 2018 Fiaboteca di famiglia e nel 2019
Prova d’autore entrambe con lo pseudonimo
Samafra con ed. Editasca. Del 2020 è Reazione a
catena in tempo di lockdown. Le tre opere sono una
raccolta di novelle, storie, racconti.
Splendide illustrazioni, ispirate a quelle degli antichi erbari,
aiutano a riconoscere le insolite verdure. Questo libro
presenta una selezione di ortaggi antichi e spesso dimenticati
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che, fortunatamente, non sono introvabili: sono in vendita nei
mercatini a km 0, possono essere acquistati direttamente sul
luogo di produzione; in alcuni casi crescono spontaneamente
in orti e prati. Più di 80 ricette con ortaggi “minori” ed erbe
che meritano di trovare posto sulla nostra tavola per la
ricchezza di sapori che sono in grado di donare. Patissone,
rutabaga o navone o rapa svedese, zucca centenaria, barba
di becco... Per ogni ortaggio il libro fornisce indicazioni sul
territorio di origine, sulla storia, sulle caratteristiche, sulle
proprietà nutrizionali sugli usi in cucina, oltre a qualche ricetta
per provare subito questi ingredienti: carpaccio di ramolaccio
nero, insalata di pomodori e baccelli di pisello asparago,
tuberine saltate in padella, linguine con barba di frate e
ricotta, ravanelli e pompelmo fritti...
La scrittura di Aimee Bender è da sempre un inconfondibile
mix di realismo e fantasia; in questa nuova raccolta di
racconti la sua voce, carica di sensualità e magia, continua a
ridisegnare il mondo in maniera originale, senza concessioni
al sentimentalismo e ai cliché della narrativa «femminile».
Alcune storie sono ambientate al giorno d’oggi, fra teenager
al centro commerciale o studentesse in un campus
universitario; in altre fa capolino l’elemento surreale (un
ragazzino che soffre di «analfabetismo facciale», cioè non
riesce a distinguere il viso delle persone e la loro
espressione; un vecchietto inoffensivo che è convinto di
essere un criminale nazista); altre ancora sono incantevoli
esempi di «realismo magico» (una sarta viene rapita e
condotta in un paese dell’Asia dove dovrà rammendare le
tigri a cui si stanno strappando via le strisce) o rivisitazioni di
fiabe classiche. Fin dal 1999 il New Yorker aveva segnalato
Aimee Bender come uno dei «venti scrittori per il 21° secolo»;
La maestra dei colori, accolta da elogi unanimi da parte della
critica statunitense e inserita dal New York Times nella lista
dei libri più importanti dell’anno, non fa che riconfermarne il
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talento.
L'ultima educazione è uno struggente racconto biografico che
si snoda attraverso due esistenze: la prima, quella di un
padre ormai al termine della sua vita, bloccato in un letto dalla
malattia, la seconda, quella di un figlio, che giocoforza è
costretto a prendersi cura del genitore. Undici mesi di
sofferenza, disperazione, in cui ricordi e rammarichi salgono
dai flutti del tempo e che, infine, impartiranno un'ultima e
definitiva educazione al figlio, che maturerà un profondo
affetto e rispetto per quel padre che tanto gli ha dato e tanto
gli ha tolto.
Tutto d'un tratto, Heng Lee comincia a sentirsi molto strano,
così decide di far visita allo Sciamano locale, niente meno
che sua zia. Dopo alcuni test conclude che Heng non ha più
sangue nel corpo. Come lo dirà alla sua famiglia? E cosa
decideranno di fare?Heng Lee è un capraio delle remote
montagne a nord-est di Chiang Rai, nel nord della Thailandia,
vicino al confine con il Laos. Si tratta di una comunità molto
affiatata, dove tutti si conoscono. Heng all’improvviso si
ammala, ma non così tanto da non poter portare le capre a
pascolare, finché un giorno è costretto ad andare dallo
Sciamano del villaggio, nonché sua zia, per via di alcuni
svenimenti. Non ci sono dottori qualificati nelle vicinanze e la
Sciamana è riuscito a curare tutti per secoli. La zia esamina
qualche campione e giunge alla conclusione che i reni di
Heng hanno smesso di funzionare e, per questo, gli è rimasto
poco tempo da vivere. La lotta per salvare la vita di Heng
comincia, ma altre forze entrano in gioco. Cosa succederà a
Heng, alla sua famiglia e al resto della comunità se decidesse
di seguire il consiglio della Sciamana?
Il libro racconta in prima persona la vita di Armando dentro la
storia sociale, politica e culturale dell'epoca che va dagli anni
50 ai giorni nostri. Il racconto è intervallato da parentesi
divertenti, come i viaggi intrapresi con amici e da quella meno
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piacevole del servizio militare, ricordando la militanza
clandestina contro l'autoritarismo e l'assurda vita quotidiana
nelle caserme. Dopo anni di militanza nella sinistra
rivoluzionaria e un viaggio in Centro America, egli matura la
scelta di aderire alla lotta armata, in seguito alla decisione
delle Brigate Rosse di intraprendere iniziative anti NATO. Si
ipotizza il rapimento di un alto ufficiale americano: il Gen.
James Lee Dozier...
Cari sticazzisti… Buon appetito! «C’era una volta…» Così
iniziano tante fiabe. Ma se volete che ogni vostro favoloso
piatto finisca con un «e vissero felici e contenti» dovete
affrontare la cucina con una seria, curiosa e felice
leggerezza. Quella che da sempre accompagna i seguaci del
famoso metodo. Fra timballi, arrosti, astici, fino alle due
fettine di prosciutto da impiattare con allegra maestria e una
punta di creativa furbizia, preparare un pranzo non sarà mai
stato così facile e divertente. E se vi scappa un pizzico di sale
di troppo, la pasta passa di cottura, il ripieno non è così
saporito… Pazienza. Il cibo è amore, è un’occasione per
condividere e dedicare un po’ di tempo a coloro che ci fanno
stare bene. Tutto il resto è sticazzi… Carla Ferguson Barberini
è l’ormai celebre collettivo di professionisti della
comunicazione che ha donato al mondo il metodo (sticazzi)
che lo salverà.
Una delle pagine più cupe dell'ultima stagione del
nazifascismo: la deportazione degli ebrei d'Italia nei campi di
concentramento. Titti Marrone gestisce tutto questo magma
storico tenendo forte la rotta della schietta testimonianza.
Abbassa questa barbarie all'altezza dei bambini. Visto da loro
il male mostra il lato più spaventoso. Marco Maugeri, "l'Unità"
Un convincente intreccio storico-narrativo, sul sottofondo di
un giudizio morale mai gridato ma continuamente presente.
Aurelio Lepre, "Corriere della Sera" È un treno a rapire i tre
bambini di questa storia ed è un treno a restituirne due nel
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dicembre 1946. Nel mezzo di questo essere portati via e
essere restituiti, c'è l'indicibile del campo di sterminio. Questo
libro racconta di tre bambini deportati ad Auschwitz con le
loro madri.
Volete imparare a piantare gustose verdure, erbe e bellissimi
fiori nel vostro giardino? Volete creare un giardino nel vostro
cortile di casa, ma non sapete da dove iniziare? Sapevate
che il giardinaggio può anche aiutare a migliorare la vostra
salute in molti modi diversi? Avete degli obiettivi per il vostro
giardino, ma non sapete come raggiungerli? State cercando
una risorsa che vi aiuti a capire il giardinaggio e come iniziare
subito? Se questo è il vostro caso, allora continuate a
leggere! Il giardinaggio è un hobby che può essere imparato
e insegnato. Il giardinaggio può essere un modo divertente e
piacevole per entrare in contatto con la natura e vi darà
anche l'opportunità di provare nuove ricette nutrienti e modi di
mangiare che piaceranno a voi e alla vostra famiglia.
Coltivare una varietà di cibo è tanto efficace quanto
vantaggioso. Il giardinaggio è un'attività che richiede un pò di
pazienza, ma alla fine è gratificante mangiare prodotti freschi
che voi stessi avete coltivato. Imparare a fare giardinaggio vi
aiuterà a raggiungere tutti i vostri obiettivi, non importa
quanto grandi o piccoli essi siano. Indipendentemente da chi
siete e da cosa volete realiizare, la base del giardinaggio è la
stessa per tutti. Questo libro vi farà capire tutto quello che
dovete sapere sul giardinaggio in cortile, compresi i vantaggi
e le sfide che porta, e vi fornirà un progetto passo dopo
passo per raggiungere un livello superiore di comprensione
della materia, insieme ad alcuni consigli e processi pratici che
potete mettere in pratica subito. Non c'è mai stato un libro
così delicato nel suo approccio e così efficace nell'aiutare le
persone a capire come iniziare a fare giardinaggio nei propri
cortili di casa. All'interno di queste pagine, scoprirete: •Basi
del giardinaggio - Tutto quello da sapere •Concetto di
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giardinaggio sostenibile •Ti

Abbandonata dall'uomo che amava, ancora
ragazzina e con un bimbo in grembo, in pochi mesi e
con l'aiuto di Natalina, sua madre, Annalaura inizia la
sua vera vita. Scompare così, nel corso degli anni la
fanciullezza, per donarle quella maturità che
l'accompagnerà nei momenti tristi o allegri della sua
vita. Perchè Annalaura non si ferma, battagliera
come una leonessa affronta il dolore, l'amore e i
traumi della sua esistenza. Si ride, si piange, un libro
che fa innamorare le donne perchè in Annalaura c'è
un pò di tutte noi. Tanti sono i personaggi che si
alternano in questa vicenda e tanti i fatti che vi
succedono: il signor Carlo che da datore di lavoro
diviene il sostegno di tutta la famiglia, una figlia
simpatica e moderna che fa rigare un pò tutti, un
possibile fidanzato, ma la vita riserva tante strane
vicissitudini ed infatti una sera........ A tutti voi, buona
lettura.
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