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La Buona Cucina Di Casa Pasta, Pietanze E Altre
Ricette Per La Tavola Quotidiana
Da Nouakchott a Chinguetti, da Dakar a Timbouctou, da
Gerusalemme a Gaza, dal Kosovo del primo dopoguerra a
Nassiriyah, gli incontri con i personaggi e i protagonisti delle
aree di crisi. L'autore racconta le attività di aiuto allo
sviluppo, le ricostruzioni post-conflittuali, dove anche una
squadra di calcio multietnica, che si esibiva con le maglie del
Napoli, è riuscita a lasciare il segno, testimonia il ruolo
fondamentale dei militari negli aiuti umanitari, l'importanza
della parola data, il rispetto per religioni e culture diverse.
Oltre trent'anni di esperienza umana e professionale fuori
dall'ordinario, al servizio di amministrazioni nazionali e
internazionali, ma soprattutto delle popolazioni locali, narrate
attraverso le lezioni di vita apprese sul campo e le emozioni
vissute in presa diretta, nel cuore degli avvenimenti: un
viaggio all'interno delle periferie del mondo. L'amore per
l'Italia, l'imparzialità, l'impegno sincero e trasparente
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divengono perciò elemento di conquista dei cuori e delle menti
degli interlocutori, così diversi fra loro eppure così simili.
È innegabile che tra Laura Mancinelli, il buon cibo e la perizia
culinaria intercorrano ottimi rapporti. Non a caso la sua
autobiografia Andante con tenerezza si apre proprio con una
ricetta, quella delle “melanzane imbottite”, che erano “molto
più buone” quando le preparava con le sue mani: esse
rappresentano per la Mancinelli il passato, prima che la
malattia la colpisse. Nelle sue opere il buon cibo è fonte di
allegria, di serenità, di consolazione; può essere dono, legame,
ricordo; è arte e cultura; ha stretti rapporti con la nostra
naturalità biologica, con la nostra complessità sociale e con la
nostra apertura mentale. E intorno al cibo ruota un piccolo e
variegato universo fatto di persone, ambienti, oggetti,
ingredienti, ricette, utensili: dal cuoco (o cuoca) ai paioli e
alle padelle, dall'orto al forno, dalla dispensa allo spiedo,
dai ceppi accesi nel camino alle stoviglie scintillanti sulla
tavola imbandita. Il cibo è per la scrittrice uno dei piaceri
genuini della vita: e poiché “la vita è tutto quello che
abbiamo”, “nulla è più saggio… che cercarvi la gioia che vi si
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può trovare”.
Dopo molti anni, Vanessa Sexton torna a Hyattown, la cittadina
di provincia in cui ha trascorso l'adolescenza e sofferto il più
grande dolore della sua vita. Brady Tucker le aveva giurato
eterno amore e aveva persino organizzato una fuga romantica
perché potessero vivere insieme; poi, però, il giorno del
fatidico appuntamento non si era presentato. E le aveva spezzato
il cuore. Così, decisa ad affrontare il passato, quando lo
rivede Vanessa non esita a chiedergli il perché di quel
tradimento. E di fronte al turbamento di Brady intuisce una
sconvolgente verità...
Pro familia rivista settimanale illustrata
La buona cucina di casa
Lettere dal carcere (1939-1941)
Mammiferi italiani
Pro Juventute
Questi racconti, diversi fra loro e apparentemente indipendenti, sono animati da personaggi fittizi e
disparati che vivono in varie regioni del mondo. Gli stessi racconti però sono uniti da un unico filo
conduttore, un intreccio fra sentimenti di diversa natura e insieme la consapevolezza che raramente tutti
gli ideali, le aspirazioni, i desideri, i sogni e lo stesso sentimento dell’amore riescono a concretizzarsi.
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Sfatando l’idea che sia un’attività difficile, le Sorelle Simili insegnano a fare il pane in casa, nelle più
diverse varietà della tradizione italiana (biove; pane siciliano, pugliese, toscano, di Como; pane carasau;
cafone napoletano), e i dolci più classici (pandoro, panettone e colomba...). Passo passo, spiegano tutte le
fasi della lavorazione: tecniche dell’impasto, lievitazione, fermentazione, cottura, raffreddamento e
conservazione.
La buona cucina come un mix di tradizione e innovazione. I racconti e le ricette di un’appassionata “cuoca
di casa” in un libro da consultare ai fornelli o da tenere sul comodino.
La buona cucina di Emilia-Romagna
Come sopravvivere agli italiani
Io e il commissario Charitos
I.L.O.D.V. Il Lato Oscuro Di Venere
le autentiche, antiche ricette di casa

La realizzazione di un progetto: dare alle dispense scolastiche un contenuto
pi esauriente, mantenendo, per , le premesse estetiche e i parametri criticostoriografici che ne discendono. Ne sono risultati questi appunti per una
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, che speriamo saranno trovati,
bench molto pi estesi, ancora chiari e studiabili.
Le nuove ricette e i consigli di Margherita e Valeria per un menu completo di
qualit e tradizione. Dagli antipasti ai dolci, senza trascurare i celebri pani,
fantasiosi e di grande effetto.
l’estate 1959, per la rivista Successo, Pier Paolo Pasolini percorre nei 3
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mesi estivi di giugno, luglio e agosto, gli 8.000 Km di coste italiane al volante
di una Fiat 1100 per realizzare «La lunga strada di sabbia» un ampio racconto
dell’Italia tra cambiamento e tradizione, vacanza borghese e residui di un
dopoguerra difficile. Il libro raccoglie in 166 pagine pensieri, opinioni, visioni,
di un viaggio senza soluzione di continuit che parte dalla costa Nord del
Tirreno, a Ventimiglia al confine con la Francia e gi gi verso Sud per tutta
la Costa Tirrenica; poi, anche lui, ancora una volta, dopo essere arrivato a
Maratea in Basilicata, salta a pi pari la Calabria arrivando a Villa San Giovanni
solo come trampolino per raggiungere la Sicilia di cui comunque raggiunger
solo Siracusa e dintorni. Poi un salto, nuovamente in Calabria lungo la Costa
Jonica, in coprendo in un giorno l'itinerario della Strada Statale 106 oggi
rinominata E 90 come strada di rilevazione nazionale europea (solo a parole in
quanto ancora a sole 2 corsie) da Reggio Calabria a Taranto risalendo poi
verso Nord su su lungo la Costa Adriatica per finire a Trieste sul confine ex
Austro Ungarico poi ex Jugoslavo. Un documento unico per tornare a
conoscere l’arte di un grande scrittore e intellettuale, riscoprendo il forte
legame che lo univa al nostro paese. Un diario fatto di appunti sparsi di sguardi
immediati e racconti sinestetici, impressioni, pensieri, immagini sinestetiche,
simili ad istantanee fotografiche ad una sceneggiatura, a carrellate ed
inquadrature di un film. Un occhio al paesaggio ed uno all'umanit che li vive e
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l'invade. INDICE LUOGHI NARRATI LIGURIA: Grimaldi - Sanremo - Alassio Spotorno - Genova - Camogli - Portofino - Santa Margherita Ligure - Rapallo Chiavari - Sestri Levante - La Spezia - San Terenzo - Lerici TOSCANA:
Cinquale - Versilia - Forte dei Marmi - Viareggio - Tirrenia - Livorno Maremma - Cecina - Monte Argentario - Porto Santo Stefano LAZIO: Santa
Marinella - Fregene - Lido di Ostia - Torvaianica - Sabaudia - Monte Circeo San Felice Circeo - Sperlonga CAMPANIA: Napoli - Isola d'Ischia Casamicciola Terme - Lacco Ameno - Forio d'Ischia - Panza - Sant'Angelo
d'Ischia - Isola di Capri - Capri - Anacapri - Castellammare di Stabia - Sorrento
- Amalfi - Scala - Ravello - Minori - Maiori - Salerno - Capaccio Paestum Paestum - Agropoli - Vallo della Lucania - Sapri BASILICATA: Maratea
CALABRIA: Mileto - Palmi - Villa San Giovanni - Reggio Calabria - M lito
Porto Salvo - Soverato - Cutro SICILIA: Lentini - Priolo Gargallo - Siracusa Avola - Noto - Eloro - Villa del Tell ro - Pachino - Marzamemi - Capo Passero
- Porto Palo di Capo Passero PUGLIA: Taranto - Gallipoli - Santa Maria di
Leuca - Salento - Otranto - Brindisi - Ostuni - Bari - Gargano - Rodi Garganico
ABRUZZO: Francavilla al Mare - Pescara MARCHE: San Benedetto del Tronto
- Ancona - Senigallia EMILIA ROMAGNA: Cattolica - Riccione - Ravenna Porto Corsini - Lido di Pomposa - Lido di Volano - Lido degli Estensi - Mesola
VENETO: Chioggia - Mestre - Venezia - Jesolo - Caorle FRIULI VENEZIA
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GIULIA: Lignano Sabbia d'Oro - Aquileia - Grado - Trieste - Muggia Lazzaretto di Muggia L’originalit di questo Ebook, che fa parte del progetto
Penisolabella: - Viaggi in Italia di un Viaggiatore Creativo in smart working;
dedicato alla scoperta dell'Italia; - racconti integrati con Estratti tratti dai diari
di ViaggiAutori del Grand Tour; - arricchiti da Narrazioni delle localit
visitate; - arricchiti con Mappe di itinerari e luoghi; - illustrati con i miei
Acquarelli Digitali; - link a Podcast di lettura dei capitoli del libro; - link a
Video dedicati ad ogni localit raccontata.
La casa country. Tante idee e consigli per un amore di casa
La buona cucina della salute
Pasta, pietanze e altre ricette per la tavola quotidiana
Mastro Titta: il boia di Roma
Te la do io la mia cucina

Una “biografia doppia” in cui l’Autore intreccia – come in un romanzo – la vita di
un protagonista della storia europea e quella della moglie, rievocando luoghi,
personaggi, vicende e voci di un periodo storico che ha segnato la nascita
dell’Europa moderna e il volto del cristianesimo come lo conosciamo oggi. Della
vita di Caterina, a differenza del celebre marito, rimangono pochissime
testimonianze oltre agli scritti di Lutero stesso e di qualche contemporaneo. Fu
però una figura tutt’altro che marginale: in ventuno anni di vita in comune, l’ex
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monaca diede al marito sei figli; collaborò con lui come confidente e, in sua
assenza, come alter ego, sovrintendendo da imprenditrice alla gestione dell’ex
convento agostiniano di Wittenberg, dove ospitò alla tavola familiare professori,
studenti e visitatori illustri. La prosa chiara e documentata e il particolare taglio
narrativo dell’opera guidano il lettore a conoscere la figura e il pensiero di Lutero
e a coglierne «la profonda religiosità».
Esordii nella mia carriera di giustiziere di Sua Santità, impiccando e squartando a
Foligno Nicola Gentilucci, un giovinotto che, tratto dalla gelosia, aveva ucciso
prima un prete e il suo cocchiere, poi, costretto a buttarsi alla macchia, grassato
due frati. Giunto a Foligno incominciai a conoscere le prime difficoltà del
mestiere: non trovai alcuno che volesse vendermi il legname necessario per
rizzare la forca e dovetti andar la notte a sfondare la porta d'un magazzino per
provvedermelo. Ma non per questo mi scoraggiai e in quattr'ore di lavoro assiduo
ebbi preparata la brava forca e le quattro scale che mi servivano.
Trenta racconti paradossalia definire l'italianità, a sfatare i sacri valori italici
perché, come scriveva Ortega y Gasset, il carattere nazionale, come ogni cosa
umana, non è un dono innato, ma una costruzione. Un viaggio nello spazio e nel
tempo in cui l'attualità si mescola alla storia, la vita vera alla letteratura. Un libro
di storie sui nostri tic, sui cliché che ci portiamo dietro, sulle nostre paure e
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passioni. Protagonisti di queste storie sono individui anonimi e personaggi illustri,
scrittori, artisti, intellettuali. C'è una signorina che nel dopoguerra partecipa a una
seduta spiritica per trovare marito e c'è la baronessa di Carini, che nella Sicilia
del XVI secolo viene uccisa perché trovata a letto col suo amante. C'è il latin
lover di provincia che mostra il petto villoso e c'è Melville che cammina per le
strade di Roma fiaccato dall'aria malsana della capitale. C'è la ricca donna
americana che spende tutti i suoi beni per venire in Italia a imparare il belcanto e
c'è Goethe che si commuove ascoltando i gondolieri cantare lungo i canali di
Venezia. Un album di bozzetti su pregi e difetti di vari esemplari di mammiferi
italiani, sinceri e bugiardi, geni e truffatori, allegri o pessimisti. Sappiamo essere
anarchici e nazionalisti, cattolici e miscredenti, ingenui e machiavellici, senza che
una narrazione sia più vera dell'altra. «La signora Grosso per qualche mese fu al
centro dell'attenzione dei media per aver predetto l'assassinio di John Fitzgerald
Kennedy e indicato il nome del vero colpevole. Non quello arrestato e poi finito
da una pallottola, ma un altro che nessuno conosceva, un tale Jacob Fulthon Ills.
La signora abitava a Torino in un appartamento tenuto bene e passava le sue
giornate comunicando con extraterrestri. Era stato Ithacar, un marziano dai tratti
nordici, ad avvertirla che il presidente americano era in pericolo di vita. Quel
giorno la Grosso inviò il messaggio alla Casa Bianca, dove fu cestinato come i
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deliri di una mitomane. JFK fu assassinato il 22 novembre di quell'anno. Che
cosa spinse la signora a volersi occupare di politica internazionale da
protagonista? Germana Grosso è stata una dei tanti chiaroveggenti, ciarlatani,
maghi, che affollano la scena del nostro paese. Gioca a favore la nostra
inclinazione all'esoterismo spicciolo, sia quello dei fratelli massoni, delle
madonnine che piangono o dei cornetti di corallo nel portafoglio. Noi italiani
siamo mitofili: inseguitori di storie irrazionali e racconti miracolosi. Per questo agli
scrittori basta osservare i fatti di cronaca per trovare storie da raccontare. Dino
Buzzati rimase sedotto dalle vicende della signora Grosso. Volle andare a
trovarla. Ne venne fuori un racconto intitolato La signora ch'è stata sulla luna.»
anche voi potete farcela
La buona settimana foglio periodico religioso popolare
Dalla nascita della lingua italiana al milleseicento
Un guinzaglio di corda verde militare
Le ricette di casa Clerici
Alessandro Gigli è un giovane storico di successo che ricopre una posizione
apicale in una prestigiosa rivista specializzata in storia antica pubblicata a
livello internazionale. Dopo la rottura del suo sodalizio matrimoniale durato
undici anni dovuta, nel suo epilogo, a una reciproca infedeltà oltre a essere
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contraddistinto il proprio coniugio da “una felice monotonia”, come lui
stesso ama definirla, Alessandro si ritrova improvvisamente solo in una
Roma che fa della difficoltà del contatto umano la sua peculiarità
principale. Attraversando un momento di particolare malinconia e temendo
una prolungata solitudine, il protagonista si affida ben presto a una nota
agenzia della capitale specializzata in incontri sentimentali, grazie alla
quale incontra una ragazza che potenzialmente si rivela sin da subito come
una compagna ideale. Tuttavia, dopo il burrascoso incontro con la scontrosa
e imprevedibile Raina, giovane manager televisiva dotata di una
straordinaria bellezza e dalla quale Alessandro si sente irresistibilmente
attratto, il protagonista lascerà la ragazza appena conosciuta per essere
coinvolto in una tumultuosa relazione sentimentale la quale, per le
situazioni estreme che presenterà, lo porterà da Miami a Roma, da Parigi
alle Dolomiti, conducendolo allo stremo delle sue forze, facendogli dubitare
persino della sua stessa sanità mentale, sino all’inaspettata e sorprendente
conclusione in grado di rivelare al protagonista, come al lettore, che in
amore non solo non vi è nulla di stabile o scontato, ma che la bellezza dei
sentimenti può soccombere innanzi alla scoperta sulla sconvolgente verità
che può celarsi in seno a uno dei più oscuri magnetismi che affliggono gli
uomini nei loro rapporti con le donne, tanto spesso banalizzato in un vano
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tentativo di lettura al maschile dell’animo femminile: ovvero l’attrazione per
quello che inevitabilmente ci fa soffrire. Così come sembra profeticamente
ammonire il misterioso libro che Raina gelosamente custodisce e del quale
inspiegabilmente la ragazza possiede la sola copertina dal titolo: I.L.O.D.V.
Il Lato Oscuro Di Venere.
Cuoca per passione, simpatica per vocazione, Luisanna Messeri è autrice e
protagonista di programmi televisivi di successo tra i quali la food comedy Il
club delle cuoche e Bischeri & bischerate, in onda sulle reti Sitcom di Sky.
Inoltre è una delle maestre di cucina del programma La prova del cuoco su
Rai 1. Ispirandosi alla filosofia gastronomica di Pellegrino Artusi, Luisanna
si diverte, ormai da anni, a creare, nella sua casa di campagna del Mugello,
piatti tradizionali semplici e genuini utilizzando prodotti italiani di prima
qualità. Dalla passione per la buona tavola è nata la voglia di realizzare
questo libro, che raccoglie 150 ricette tipiche della cucina toscana, scritte
con la verve e la vivacità che contraddistinguono lo stile dell'autrice, nonché
molti segreti e trucchetti per rendere ogni piatto una vera e propria delizia.
Seguendo passo a passo i consigli di Luisanna si potranno realizzare tanti
piatti di origine e sapore toscano, dai più classici e semplici ai più
appetitosi ed elaborati. Dagli antipasti ai dolci, passando per paste, zuppe,
carni e tanto altro ancora. Il volume sarà "condito" da molte curiosità,
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racconti, aneddoti, ricordi della tradizione contadina appositamente inseriti
in speciali box di annotazione. Gli indirizzi dei suoi rifornitori di fiducia di
prodotti toscani e una sezione dedicata alle feste tradizionali sparse sul
territorio completano l'ebook, esaltando a tutto tondo la ricchezza
gastronomica della regione, perchè "la grande cucina non è né quella ricca
né quella povera...é quella buona!"
Dopo aver lavorato come dirigente in un grande cementificio e aver fatto lo
sceneggiatore (ha collaborato molto con Theo Angelopoulos), Markaris si
trova a essere “perseguitato” da un personaggio della sua fantasia, che gli
chiede con prepotenza di prendere corpo, di diventare “reale”: Kostas
Charitos, il protagonista dei suoi romanzi, un incrocio fra la figura del
padre e alcune figure della società greca contemporanea. Markaris inizia
così a riconsiderare la letteratura poliziesca da Montalbán ad Agata
Christie, dal giallista svedese Henning Mankell a Simenon e alla Cornwell,
tracciando i confini di un “poliziesco del sud” e un “poliziesco del nord”, per
capire meglio come si colloca il suo commissario. Nel frattempo lavora per
il cinema, studia e mette in scena Brecht, traduce Goethe, con una curiosità
inesausta che è la stessa che aveva da ragazzo, quando bighellonava per il
mondo ed era un giramondo felice.
Storie di vizi, virtù e luoghi comuni
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Benvenuti al Donatello. Cent'anni di ristorazione a Bologna
I racconti di Ziob 4
Racconti di cucina
Viaggio lungo le coste italiane
Il maresciallo dei carabinieri Benedetto Santovito arriva dal Meridione, ma tra i boschi
dell'Appennino emiliano è di casa. Vi è giunto alla fine degli anni Trenta, vi ha combattuto come
partigiano, vi è stato accolto come uno del luogo dalla gente, rude ma dal grande cuore, di quei piccoli
borghi.
Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di Genova, e
odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande passo: si sposa. Già,
Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per l’occasione ha organizzato una cerimonia
elegante e sfarzosa. La notizia coglie di sorpresa gli amici che, però, non le negano il loro aiuto. Tra
questi si fa avanti Luca Tommasini, un modello molto affermato, con il quale Carlotta non ha un
rapporto idilliaco, perché pensa che sia un buono a nulla, capace solo di mostrarsi nudo nelle riviste
più famose. La vicinanza però farà sbocciare una forte attrazione tra i due e il destino ci metterà del
suo stravolgendo la vita di Carlotta con un arrivo inaspettato che le ammorbidirà il cuore e le
permetterà di capire che oltre la bellezza fisica Luca sa essere un grande uomo... Fabiola D'Amico è
cresciuta ad Aspra, in provincia di Palermo, e vive a Bagheria. Il lavoro occupa gran parte del suo
tempo ma appena può s’immerge nella lettura o nella scrittura. Con la Newton Compton ha pubblicato
Un giorno da favola, Un matrimonio da favola, Amore per tre, Io lo chiamo amore e Scommettiamo
che è amore?
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Floriana Sastri ha esordito con una raccolta di racconti ed oggi, rompendo un silenzio lungo vent’anni,
esce allo scoperto con questa autobiografia che è al contempo il ritratto di un’epoca. Pittrice, scultrice,
mosaicista, per la Sastri la scrittura è tutt’altro che arte sullo sfondo, piuttosto la metà di sé riflessiva
che salta il muro delle apparenze. Vive e lavora in Toscana.
La cucina medievale di Laura Mancinelli
Alla periferia del mondo
Luoghi di sogno. Alla portata di tutte le tasche
Michele Valori. Taccuini di Architettura
Carteggio
Si pubblicano qui le lettere dal carcere inviate da Lucio Lombardo
Radice (1916-1982) alla madre e alle sorelle tra il 1939 e il 1941,
dopo l’arresto e la condanna da parte del Tribunale Speciale per aver
partecipato a un gruppo di opposizione di giovani comunisti e
antifascisti. Oltre a rappresentare una testimonianza di alto valore
etico-politico, le lettere documentano la centralità della “scuola del
carcere” per la formazione politica di Lombardo Radice e le sue future
scelte di vita di scienziato e di docente universitario, di dirigente
del PCI, per il suo impegno per la riforma della scuola, il dialogo
con i cattolici, per la pace, il disarmo e un socialismo dal “volto
umano”. Le lettere costituiscono inoltre un ulteriore tassello
dell’autobiografia di quella nuova generazione antifascista che si
andò formando direttamente in Italia negli anni Trenta, tra l’apogeo
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del regime fascista e l’incipiente disgregazione delle sue basi di
massa.
Questo libro un racconto sui cani, sui miei cani, anzi sui miei Amici
con la "A" maiuscola, con cui ho avuto il piacere e l'onore di
condividere anni e momenti bellissimi della mia vita: Maverick (un
border collie), Max (un siberian husky) e Tina (una rottweiler). Ad
eccezione di Maverick, li ho adottati gi^ adulti (forse quasi anziani)
dal canile. Sono stati incontri meravigliosi e preziosi. E' diffuso il
pensiero secondo cui adottare un cane adulto piuttosto che un cucciolo
sia problematico perchZ sarebbe difficile addestrarlo alla convivenza
quotidiana... Beh, semplicemente non vero: posso parlare per
esperienza diretta. Ed io non sono certo un addestratore
professionista. Ho amato semplicemente i miei cani ogni giorno... E
sono stato ricambiato infinitamente di pi .
Il primo fascicolo della collana "Language Teaching Resources"
fornisce ai docenti ed agli studenti materiali e supporti per la
lettura, la comprensione e la sintesi di testi scritti in lingua
italiana.
Un sogno da favola
Leggere, comprendere, sintetizzare. Livello A2-B2
Martin Lutero e Caterina von Bora. Il riformatore e la sua sposa
Un classico della tradizione italiana
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Emilia Romagna
"Dalle montagne dell'Appennino alle spiagge infinite della Riviera, passando per le citt d'arte;
la variet dell'Emilia-Romagna
la sua ricchezza, l'accoglienza che riscalda il cuore
la sua
anima". 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 pi famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. In questa guida: il Po e il suo delta; La Via Francigena; a tavola in Emilia-Romagna;
viaggiare con i bambini.
Agende usate come quaderni di appunti, taccuini di viaggio che catturano pensieri nei tempi
morti di un aeroporto o di una stazione, lettere da una stanza di albergo di un paese lontano e
sconosciuto. Pensieri e parole, con schizzi, caricature, disegni architettonici e fotografie
d'epoca riempiono questo volume che viene pubblicato in concomitanza della mostra Abitare le
case, organizzata dal MAXXI Architettura e dall'Associazione Michele Valori nella Sala studio
del Centro Archivi del Museo.
una nuova occasione per presentare al pubblico il pensiero e
l'opera di Michele Valori, architetto e urbanista, tra i protagonisti del dibattito architettonico
nell'Italia del secondo dopoguerra, aprendo la strada a un approfondimento storiografico
necessario dopo oltre trent'anni dalla sua scomparsa. Il volume documenta anche la mostra
Michele Valori_Abitare le case, curata da Maristella Casciato e Susanna Nobili (Roma, MAXXI
2013) e contiene l'elenco dei progetti e delle opere conservate nelle Collezioni di architettura
del MAXXI (Archivio Michele Valori). Un racconto per immagini che presenta, in estrema
sintesi, la sua ricerca progettuale e professionale, seguita dalle testimonianze di chi lo ha
conosciuto e apprezzato: Leonardo Benevolo, Arnaldo Bruschi, Masolino D'Amico, Federico
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Gorio, Giulio Andreotti, Alberto Maria Fortuna. VALENTINA TONELLI Ha curato diversi volumi
di memorie famigliari, tra i quali Aldo Valori. Il fascista che non amava il regime, con prefazione
di Sergio Romano (2003) e Virginia Buffa: storia di una donna delusa in amore nel sogno
nascente della patria (2011). MARGHERITA GUCCIONE Architetto,
direttore del MAXXI
Architettura. Dal 2002 ha avviato le collezioni del Museo, attraverso l'acquisizione di archivi,
disegni, modelli e installazioni di architettura moderna e contemporanea.
Da un cuoco geniale e un grande medico la formula perfetta per sposare gusto e benessere,
soddisfacendo le esigenze e i palati di tutta la famiglia. Con tante ricette e mille risposte alle
domande pi diffuse e curiose su alimentazione e salute.
Ancora amore (eLit)
I Lanciotti-Chiarenza
Pane e roba dolce
Da Regina Coeli a Civitavecchia
Appennino di sangue

Antonella Clerici, si sa, è una buona forchetta... ma in cucina come se la
cava? Be', in modo fenomenale, a giudicare dal libro che avete tra le mani.
Con l'aiuto degli chef della Prova del Cuoco, degli amici più cari e anche
della sua mamma, ha raccolto un vero patrimonio di ricette: sono semplici
e veloci, ma sempre sfiziose e mai banali.
Anweisung zum Selbstunterrichte in der italienischen Sprache
Le 90 ricette perfette della cucina di casa
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Alla tavola di Virginia Woolf. Vita in casa di una scrittrice
Trattorie d'Italia
Appunti di storia della letteratura
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