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“Frigorifero Mon Amour” è un libro umoristico, ammuffito e con un retrogusto persistente di critica sociale. Il protagonista
del libro, Felice, è un marito e un papà che, vessato dalla moglie e dalle temibili figlie, deve fare i conti con la fuga del
proprio frigorifero, esasperato dallo spreco di cibo cui assiste quotidianamente. Da quel momento Felice (ma sempre
meno) proverà in tutti i modi a ricongiungersi con l’amato elettrodomestico. Alla fine di un turbine di eventi travolgenti: la
morte improvvisa della caldaia, le sedute devastanti dal dentista, i week-end deliranti con le figlie e le colleghe fissate
con le diete e lo shopping, sarà costretto ad affrontare una rocambolesca quanto grottesca discesa agli Inferi per
ritrovare il suo amato frigorifero e il senso della propria esistenza. Il libro è sostenuto dal Banco Alimentare, che combatte
lo spreco alimentare ridistribuendo ogni giorno alimenti a migliaia di famiglie in difficoltà sul territorio nazionale.
Dalla tradizione popolare i rimedi naturali con quello che abitualmente si trova nella dispensa della nostra cucina. Un
manuale di pronto soccorso naturale da tenere sempre a portata di mano.
Il libro, scritto dal giornalista RAI Ettore De Lorenzo, con la PREFAZIONE DI SALVATORE BORSELLINO, è ispirato all’anniversario delle
stragi di Capaci e via d’Amelio, in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e racconta, attraverso una serie di interviste a
personaggi illustri, quel periodo storico provando al contempo ad affrontare con forza il tema dell’eredità lasciata dai due giudici alle
generazioni che sarebbero seguite. Tra gli intervistati, Luigi de Magistris, Raffaele Cantone, Attilio Bolzoni, Franco Battiato, Frankie Hi NRG.
In appendice, Manlio Castagna (Vicedirettore del Giffoni Film Festival) e Ludovica Suppa (Autore di programmi televisivi per RAI Educational)
propongono 10 film e 10 libri per approfondire il tema legalità.
Quante volte vi è capitato di arrivare tardi la sera e pensare: “oggi mi faccio solo un’insalata!”.. E magari non avere idee per prepararne una
e finite sempre per mangiare lattuga e pomodori?! Che noia! Perché non variare? L’insalata mista, che non include necessariamente
l’insalata a foglia verde, è un’ottima alternativa come pranzo veloce o cena leggera, ma può anche essere un piatto sfizioso e gustoso, oltre
che salutare e rapido da preparare. In questo eBook troverete cento ricette facili e veloci da preparare, varie e originali, per gustare al meglio
le verdure in insalata.. magari arricchite con altri ingredienti e condite in modi originali e insoliti! Insalate, insalatine e insalatone: perfette per
l’estate ma ottime anche nelle loro varianti invernali, con sole verdure ma anche con carne e pesce.. insomma per tutti i gusti! Su cento
ricette proposte troverete sicuramente le varianti che più si adattano ai vostri gusti, il piatto che più fa per voi e il vostro palato! Ricette
pratiche, facili, spiegate passo passo: adatte sia ai principianti assoluti che ai più esperti. Anche un’insalata può essere varia e originale:
leggete per credere!
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mantenere la lineaUna centrifuga al giorno toglie il medico di tornoNewton Compton Editori
Il subcontinente indiano è sterminato, quasi un mondo a parte: ci vuole una vita intera per conoscerlo tutto e forse non
basta. Un viaggio in questa terra porta con sé un pesante bagaglio di esperienze del tutto personali, sicuramente
toccanti, probabilmente indelebili e aggiunge un pezzo al puzzle variegato di questa terra di contraddizioni su cui nei
secoli sono stati versati fiumi d’inchiostro. È che il fascino di questa terra travalica il buon senso: l’urgenza di mettere
nero su bianco un calderone di emozioni non si placa con i giorni. E allora non resta che farsi trascinare da questa
corrente e acchiapparne qua e là suggestioni da regalare ad altri, siano essi moderni hippie in pellegrinaggio, cultori
dell’esotico o semplici viaggiatori aperti all’ignoto.
È un racconto per ragazzi sull’importanza dei valori come l’amicizia, l’aiuto reciproco, e l’affetto, che sono stati per me elementi
fondamentali per superare quell’età in cui la sfiducia in se stessi, la paura di non riuscire a superare i propri limiti, sembrano prendere il
sopravvento. Un età quella adolescenziale dove la consapevolezza del bene e del male può essere talvolta talmente rigida, e priva di
sfumature da indurre a errori di valutazione della realtà circostante. Luhan è un lupo, che per un trauma avuto quando era ancora un
cucciolo, si ritrova ad essere privo di coraggio, pieno di dubbi, e paure, che lo rendono incapace di adeguarsi alle regole del branco, come nel
compito fondamentale della caccia. Questo suo modo di essere fuori dalle leggi, finisce per escluderlo dal branco, così da essere costretto ad
abbondonare il suo mondo e i suoi amici. Girovagherà in cerca di emozioni e di compagni che come lui sono stati emarginati nei loro gruppi.
Inseguiranno una legenda, che li porterà, con un lungo e avventuroso cammino, verso un’isola lontana e a scoprire che ...
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Le migliori ricette per fare il pieno di energia, migliorare l'umore e mantenere la linea Energia pura tutta da gustare Una
centrifuga è in grado di fornire al corpo il pieno di energie e di buone vibrazioni, può aiutarci a riguadagnare la forma
perduta e a mantenere la concentrazione. Si tratta di un vero e proprio toccasana, è completamente naturale ed è
estremamente facile da realizzare: può riuscirci davvero chiunque. Questo libro, con poche, semplici istruzioni e
tantissime ricette, è una guida verso un approccio più salutare all’alimentazione e a un vero e proprio cambiamento nello
stile di vita. Giorno dopo giorno, bere centrifughe realizzate con ingredienti freschi diventerà una felice abitudine, un
momento speciale di rigenerazione. E non importa quale sia l’impegno quotidiano che dobbiamo affrontare, se sia un
lavoro sedentario o un’intensa attività fisica, scoprirete che frutta e verdura sono sempre e comunque alleate preziose a
cui non bisogna rinunciare. Neanche per un giorno. Steve Prussackè il fondatore di Juice Guru, un’impresa dedicata a
diffondere l’utilizzo dei succhi e delle centrifughe nella dieta di tutti i giorni. È anche il fondatore della Juice Guru
Academy, che offre corsi e servizi informativi sulla salute alimentare, e del «VegWorld Magazine», di cui è anche editore.
Julie Prussackè un avvocato ambientalista e un giudice amministrativo, e condivide con Steve Prussack la sua grande
passione per succhi e centrifughe. Ha collaborato per tre anni a «VegWorld Magazine».
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