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Salve a tutti! Sono la Nonna Rosa, vivo sulle sponde del lago di Como e gestisco da tanti anni
una graziosa trattoria sempre affollata di turisti e clienti abituali. La cucina è da sempre la
mia grande passione. Sin da piccola passavo ore e ore a guardare la mia nonna cucinare e
spesso ne vestivo anche i panni di aiutante chef. Da grande ho avuto la fortuna di trasformare
questa mia passione in un mestiere, quando ho iniziato a lavorare giovanissima nel migliore
ristorante di Lecco. Grazie a tanti sacrifici e tanta passione, ho poi avverato il sogno della mia
vita, aprendo un ristorantino tutto mio, potendomi finalmente esprimere al massimo della mia
creatività culinaria. Sai, oggi il vegano è tanto di moda ma io ho sposato questa filosofia di
vita già negli anni ’70 quando a pensarla così eravamo proprio una tribù. Da allora mi sono
specializzata nella “cucina green”, con la missione di non trascurare mai il gusto e la gioia
della tavola, intesa come ricercatezza dei piatti e degli ingredienti. Sin da quegli anni ho
iniziato a sperimentare e a trascrivere le ricette di maggior successo. Erano stesso i miei
clienti a chiedermi di volta in volta questo o quel piatto particolarmente riuscito. E c’era gente
che veniva appositamente da Milano nel week end per mangiare i miei piatti veg. Rosa, mi
dicevano, come cucini tu a Milano nessuno! E persino i non veg si complimentavano per aver
pranzato o cenato in modo ricco e saporito senza che gli mancasse nulla. Oggi assistiamo a un
vero e proprio boom del vegano e così ho deciso di scrivere questo libro con le mie migliori
ricette. Sapete quanta gente conosco che negli ultimi anni si è appassionata al mondo
vegano? Davvero tanti e insospettabili. Ma questo libro si rivolge a tutti. Anche a te mamma
che hai una figlia vegana e vuoi imparare a cucinarle cose buone, sane e saporite. O a te, che
sei un appassionato di cucina e vuoi ampliare i tuoi orizzonti verso la cucina vegana. Spero
che possiate apprezzare questo mio modesto lavoro, fatto di tanta passione ed esperienza. Ho
cercato di descrivervi le ricette in modo meno freddo e asettico rispetto ai classici manuali di
cucina. Ho immaginato che tu fossi qui accanto a me in cucina, aiutandomi a preparare
qualcosa di buono, insieme. Questo è stato lo spirito con cui ho scritto questo libro e spero
che tu possa apprezzarlo. Ma adesso, bando alle ciance, passiamo ai fornelli! Pronti? Buona
lettura e viva la cucina veg! La Nonna Rosa
L’Italia ormai è piena di Chef. Tanti sono i Maestri della Cucina Italiana. Lo sono davvero o
dicono di esserlo… Umberto Vezzoli è tra gli happy few che negli anni hanno costruito e
stanno costruendo la storia della cucina italiana: un sicuro Maestro, un solido punto di
riferimento, con una creatività inesauribile ed il tratto del carattere del Gran Signore. E lui ha
sempre più privilegiato il fare all’apparire. Solo recentemente, alcune sue seguitissime
apparizioni televisive e mai, pensate, mai finora un libro. È quindi un avvenimento che
Umberto Vezzoli abbia deciso ora di uscire allo scoperto firmando una serie di eBook. Ma non
il “solito” eBook di Ricette. Macché. Vezzoli, come nei suoi piatti, continua a stupire
mescolando, anzi coniugando, le sue ricette con i suoi ricordi e così chi seguirà la sua serie di
eBook si troverà di fronte ad una originalissima autobiografia gastronomica. Da leggere e da
gustare. Umberto Vezzoli Umberto Vezzoli ora ci spiega attraverso i suoi piatti «la sensibilità
del gusto». Come? Basta seguire le 27 ricette che propone in questo Settimo eBook. Ricette di
Antipasti, Primi, Secondi e Dessert tutti da scoprire, sperimentare e gustare. Eccoli: Insalata
di astice con paté di anatra e misticanze con dadolata di mango - Sauté di cappesante con
fagioli cannellini e bottarga di muggine - Emozioni di gamberi con taleggio e profumo di
tartufo - Fagottino di salmone, spinaci e uovo in camicia - Gelé di cavolfiore con caviale e
riduzione di astice - La Cesar Salad Millefoglie di cappesante e tartufo nero con misticanze Millefoglie di patate e tartufo nero con misticanze - Tocchetti di spigola con passata di zucca e
spinaci - Tonno scottato con sedano, cuore di lattuga e uova di quaglia - Tortelli di pasta filo
alle cipolle rosse e foie-gras - Zuppa di orzo e spinaci con anguilla affumicata - Zuppetta di
polipo con orzo ed alghe Nori - Costoletta di vitello alla milanese e foie-gras tagliata con
patate saltate - Entrecotes di manzo tagliato con cuore di sedano al pata negra - Filetto di
manzo farcito con retina maiale in salsa di vino rosso e passato di carote al ginepro - Gli
Hamburger: alle verdure - alla spigola - al vitello - Medaglioni di pescatrice al forno e pepe
verde con peperone dolce e cipollati - Petto di piccione scaloppato con la sua riduzione e
mazzancolle al vapore - Saltimbocca di manzo con pescatrice e lattughe brasate - Mignon di
vitello e carré di agnello in casseruola con verdure - Semifreddo al lime con olio extra vergine
di oliva alla vaniglia - Essenza di carote ghiacciata con gelatine alla Coca Cola e Fanta Fragole con gelatina al Campari - Semifreddo al trevisano all’extravergine al profumo di
zenzero - SINFONIA DI DOLCI: mousse pompelmo rosa, paciugo, crème broulée rosa,
pinzimonio al cioccolato (melanzane, trevisana, cetrioli rabarbaro) - Tarte-tatin di finocchi in
salsa al porto e moscato E le “Ricette & Ricordi” di Umberto Vezzoli continuano nel prossimo
eBook… Già usciti: 1. Quella mattina d’inverno del 1985… con 28 ricette 2. Il contatto con il
Giappone nel 1988… con 33 ricette 3. Groenlandia, un posto insolito per cucinare… con 21
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ricette 4. Sono un romantico della Cucina o un pazzo? con 26 ricette 5. Da domani spezzatino
dello Chef… con 24 ricette 6. La semplicità della perfezione con 30 ricette
Menu golosi, ingredienti sostenibili, voglia di sperimentare e tanta passione! Dopo aver
conquistato i social con le sue video ricette, Cooker Girl _ pronta per farvi innamorare della
sua cucina. Dal brunch all'aperitivo, dal piatto etnico a quello più semplice, Cooker Girl vi
guiderà nel suo mondo, e scoprirete: ricette passo passo; schede facilissime per imparare le
basi della cucina; trucchi e consigli; ingredienti must have; ricordi e segreti della sua famiglia.
Se aggiungerete anche un po' di musica e la voglia di stare insieme conquisterete tutti!
Biscotti. Per la festa, a colazione o all'ora del the - Ricette di Casa
Maionese di fragole
MANUALE DI GASTRONOMIA - Segreti e consigli in cucina per piatti a cinque stelle
Ricette di cucina per essere felice
Volevo solo cucinare
Da un’autrice bestseller del Sunday Times Tess Tyler ha bisogno di una pausa. Costantemente alle prese con un
lavoro molto stressante e con un padre esigente, sente di avere troppo poco tempo da dedicare a sé stessa. E
quando una scoperta scioccante minaccia di farla crollare definitivamente, decide di mollare tutto e rifugiarsi a
Wynmouth, la cittadina di mare di cui è innamorata sin da bambina. Circondata da spiagge sabbiose, mare
cristallino e persone amichevoli, Tess sente di poter finalmente ricominciare a respirare. E mentre l’amicizia con
il barista Sam diventa ogni giorno più complice, accarezza il sogno di non tornare più alla sua vita. Con il ritorno
di una vecchia conoscenza che appare all’improvviso in città, Tess si rende conto che anche la sua amata
Wynmouth nasconde dei segreti, e che il suo passato potrebbe ben presto tornare a cercarla... Spiagge sabbiose,
meravigliose scogliere e una storia d’amore da togliere il fiato: la lettura perfetta per una fuga in riva al mare
«Una dolce e adorabile lettura estiva.» Milly Johnson autrice di Un’indimenticabile storia d’amore «Brillante,
tenero e indimenticabile.» Heat «Straordinario e romantico.» My Weekly Heidi Swain È un’autrice bestseller del
«Sunday Times». Vive a Norfolk, in Inghilterra, con il marito e i due figli. Appassionata di scrittura fin dalla
tenera età, si è dedicata al giornalismo prima di trovare il coraggio di seguire un corso di scrittura creativa e
prendere sul serio le sue ambizioni letterarie. La Newton Compton ha pubblicato La casa dei meravigliosi
tramonti, La stagione dell’amore e Tutti i colori dell’estate.
Biscotti della prima colazione e petit-four, Pevarini, Krumiri di Casale Monferrato, Baci di dama di Tortona,
Cantuccini di Prato, Palline di Mozart nostrane, Frollini, Ricciarelli di Siena, Torroncini, Meringhe, Babà al rum,
Brutti ma buoni, Taralli dolci di Puglia, Boeri, Croccante di mandorle, Cannoli siciliani, Wafer artigianali, Salame
di cioccolato, Chiacchiere, Frittelle di mele, Anicini della Sardegna, Tartufi dolci al cioccolato... e tante altre
ricette succulente in un eBook di 47 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per
rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e
il sapore di casa tua.
Alcuni campi del sapere, come le neuroscienze, la fisica quantistica, la medicina e la psicologia, hanno compiuto
negli ultimi anni progressi straordinari: ma se la conoscenza dell'essere umano è andata molto avanti non si può
dire che si sia verificato un corrispondente aumento della felicità. Anzi, sembra che le sofferenze in questo
mondo siano semmai dilagate. Questa semplice constatazione può indurci a concludere che la felicità non risieda
nella conoscenza al di fuori di noi, come del resto l'infelicità o la soluzione ai nostri problemi. Se vogliamo
dunque essere veramente felici e liberi dalla sofferenza, dobbiamo cercare dentro di noi, dobbiamo imparare a
conoscere la nostra mente e il nostro cuore. Per vivere in consapevolezza. È questo, in fondo, il messaggio del
Buddha: la mente ha il potere di creare tutte le situazioni, piacevoli o spiacevoli. Iniziamo dunque a vivere
diversamente, perché quando cambiamo noi stessi stiamo già cambiando anche il mondo. Ma in queste pagine è
il maestro Tetsugen a parlarci, un italiano che ha vissuto lunghi anni in Giappone, dove è stato ordinato monaco
zen, per poi rientrare nel nostro paese e fondare due monasteri aperti a tutti. Sono trent'anni dunque che il
maestro si confronta con la "traduzione occidentale" della saggezza zen applicata alla nostra quotidianità
convulsa, così poco incline alla concentrazione e alla consapevolezza. Ed ecco che ogni attimo della giornata, dal
risveglio al momento di vestirsi, dall'uscita di casa al percorso verso l'ufficio, dal rientro serale al pasto, è
scandito dalla sua meditazione, che può essere praticata da chiunque in qualunque situazione per una vita
nuova, felice e creativa. Ascoltiamo il maestro, perché, come si dice nello zen, una buona parola tiene un asino
legato a un palo cent'anni.
Un insetto nel piatto
Suggerimenti per gli accessori e l'utensileria
Arlecchino giornale-caos di tutti i colori
Indice gliceAmico
racconti, ricette e altri afrodisiaci

La vita è più bella per chi mangia bene! Ecco una delle affermazioni fondamentali contenute in questo libro, pensato per chi voglia
tenere sotto controllo il diabete, le malattie cardiovascolari o l’obesità ma anche, più semplicemente, per imparare a conservare e
preparare meglio gli alimenti, mantenendone le proprietà benefiche. Vivere una vita “a basso indice glicemico” significa utilizzare
ingredienti sani per creare ricette ricche di salute, oltre che di gusto, pensate per distribuire in modo equilibrato il carico glicemico
nell’arco della giornata. Questo libro diventerà il vostro amico più fidato in cucina: un’opera coloratissima, tutta da mettere in
pratica e da leggere, grazie anche ai contributi di foodblogger, esperti e autori specializzati.
Quando nasce un bambino, ogni giorno è una scoperta. Figuriamoci quando inizia a parlare! I primi versetti, le prime lallazioni, le
prime parole... ogni tappa dello sviluppo del linguaggio è carica di sorprese e meraviglie, ma anche di ansie e preoccupazioni,
talvolta immotivate. Comunicando, i bambini imparano a conoscere il mondo. Stimolare questa competenza è quindi uno dei regali
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più preziosi che possiamo fare ai nostri piccoli. Per questo la logopedista Deborah Auteri scrive il libro che migliaia di genitori,
nonni, insegnanti ed educatori sognano: un pratico vademecum per accompagnare i bambini lungo lo straordinario viaggio
all'interno della comunicazione e della parola. In queste pagine troverete tutto quello che c'è da sapere sul linguaggio dei bambini e
potrete apprendere strumenti pratici, semplici e divertenti da applicare nella vita di tutti i giorni per stimolarli. L'autrice attinge
inoltre alla sua esperienza di mamma per arricchire il libro di esempi e simpatici aneddoti. Ma prima di passare alla parte pratica,
ripercorre le tappe dello sviluppo del linguaggio, che inizia dal grembo materno. Ci mostra come il linguaggio non coincida solo con
l'articolazione di parole e frasi, ma sia una dimensione molto più ampia, che include tantissimi aspetti non verbali, e che, nonostante
esistano tabelle e parametri di riferimento, ogni bambino è un universo a sé. Qui vengono sfatati falsi miti, evidenziati alcuni
campanelli d'allarme da non ignorare, i vizi orali da evitare (riguardanti, ad esempio, l'uso del ciuccio e del biberon), senza mai
dimenticare l'influenza della masticazione e dello svezzamento. Da mamma mi rendo conto di quanto possa essere difficile
affrontare certe tappe di sviluppo dei nostri bambini, sprovvisti di strumenti validi e bombardati da informazioni contrastanti. Da
professionista credo nel potere della consapevolezza: nessuno meglio di un genitore informato e competente potrà fornire al proprio
bambino gli strumenti di cui ha bisogno per crescere nel miglior modo possibile .
Vegolosi MAG è la rivista digitale mensile di Vegolosi.it, magazine online di cucina e cultura 100% vegetale. Cosa trovo nel numero
di Dicembre? – RICETTE: 20 ricette originali create dalla nostra redazione per godersi gli ingredienti di stagione per una cucina
100% vegetale, sana e piena di gusto. – IL MENU DI NATALE ESCLUSIVO: antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, il
nostro menu di Natale 2020 ispirato dalla tradizione ma in chiave 100% vegetale con idee facili, gustose ideate dalla chef Sonia
Maccagnola e dalla redazione di Vegolosi.it. – INCHIESTE: cosa sappiamo degli affettati vegetali? Quale deve essere il loro ruolo
nella nostra alimentazione? Sono davvero così proteici? Sono meglio o peggio dei loro “originali” dal punto di vista nutrizionale?
Una nuova inchiesta con l’approfondimento nutrizionale della dott.ssa Silvia Goggi. – STORIE: la scrittrice Gabrielle FilteauChiba ci porta con due romanzi nelle foreste del Canada dove è “scappata” per interrogarsi su attivismo, natura e violenza.
Scopriremo con lei che ogni catastrofe è illuminata. – INTERVISTE: sapete che ogni due respiri, uno ci viene regalato
dall’oceano? Insieme all’oceanografo Sandro Carniel scopriamo quello che non immaginavamo sui mari, sul loro ruolo per la
nostra vita e perché dobbiamo salvarli. – CULTURE: in Giappone la cucina vegetale si chiama Shojin ryori e non è solo un
modo di scegliere gli ingredienti. Scopriamo questa antichissima tradizione grazie al suo massimo esperto mondiale, il monaco
buddhista e chef Toshio Tanahashi. – NUTRIZIONE: con la dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in alimentazione
a base vegetale, scopriamo come evitare le abbuffate delle feste e come rimediare se proprio non abbiamo saputo resistere. e in più…
– La rubrica ZERO WASTE – Il meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali, ambiente e alimentazione – Tanti
consigli di lettura e i suggerimenti nutrizionali della dietista
Ricette & Ricordi - 7.
Aspettando Natale
Cucinare al barbecue con il vino: trucchi, ricette e abbinamenti
Dormire bene. Esercizi, formule e ricette per un sonno sereno e riposante
Ricette per vivere meglio, restare in forma e tenere sotto controllo il diabete
Aspettando Natale inizia stimolando il senso dell’olfatto, con i gusti della tipica
Cucina Emiliana, svegliando la protagonista, Clio, all’interno di un paradiso di
leccornie note, con l’eccitazione del Natale e dei regali desiderati, più che ottenuti.
Questo nome, Clio, è un po’ il fil rouge della storia, che accompagna la protagonista,
attraverso una serie di vicende spassose e dolorose, che la renderanno donna, moglie,
amante e complice. Non è un libro sul femminismo, né sulle conquiste di una donna
risoluta che ha saputo sgomitare sino ad avere successo e girare il mondo. È un libro
sulla vita felice e, a volte, dura di una donna semplice ma complicata, che si riassume
in una sola frase: “Mi chiamo Clio, sono femmina, punto!” Raccomandato a chi ama le
passioni forti. Clio Petazzoni vive e lavora fra la maestosità delle Alpi Apuane e la
serenità del Mare della Versilia. Nata a Ferrara, a cavallo degli anni ’60 e ’70 gode
della rinascita industriale della città, prima di trasferirsi definitivamente in
Versilia, di cui diventa cittadina adottiva, appassionata e fortemente attaccata. Dopo
una vita di lavoro e viaggi, dove ha avuto modo di visitare le più belle e solari parti
del mondo, ritornata a casa ha iniziato a raccontare e a raccontarsi, e, inspirata dal
mare che vede aprendo la finestra, condivide con gli altri quello che ha nel cuore. La
sua Famiglia, i Valori che l’hanno accompagnata nella vita, il profumo della Cucina
Emiliana, e il piacere dell’Ospitalità radicata nella sua origine, sono parti integranti
della sua narrativa. Racconta anche di sé stessa, nata femmina, delle cose che per questo
le sono state negate, delle battaglie che ha vinto, delle soddisfazioni e dei successi
che ha avuto. Spesso, anche dei segreti grandi e piccoli di cui, da femmina, è la
depositaria.
Mattia Manetti è nato con una passione divorante: la cucina. Ma non è solo passione, è
anche un dono: capisce il cibo, dialoga con gli alimenti, li rispetta e li ama tanto da
sublimarli nella sua cucina. Mattia Manetti non fa lo Chef, è uno Chef, lo è nell’anima e
nel corpo: porta addosso e dentro tutte le cicatrici del suo mestiere. In queste pagine
si racconta senza peli sulla lingua, con tutta la forza e l’irruenza che lo
caratterizzano. Ci trascina nella sua cucina, nel suo mondo, nelle sue gioie e
sofferenze. Ma in fondo voleva solo cucinare. Buona degustazione a tutti! Mattia Manetti
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è nato il 24 luglio 1979 a Ottignies Louvain la Neuve, in Belgio, vicino a Bruxelles,
dove i suoi genitori si erano trasferiti da qualche anno per lavoro. È rientrato in
Italia l’anno successivo, a Segrate, Milano, dove ha frequentato tutto il ciclo
scolastico. Dopo aver faticosamente conseguito la Maturità Linguistica, si è iscritto a
Scienze Politiche; la giornata dedicata all’orientamento professionale è stato il momento
più importante della sua vita scolastica. È stato il giorno in cui ha comunicato ai suoi
genitori che la sua carriera universitaria finiva lì. Gli piaceva una cosa sola:
cucinare. Una settimana dopo ha iniziato il tirocinio al Ristorante Tre Gigli
all’Incoronata di Lodi. Da quel momento inizia il suo lungo peregrinare in giro per il
mondo alla ricerca del luogo ideale dove raggiungere la perfezione. Naturalmente con
questo livello di aspettative, non poteva avere una vita facile: è quella, tutta vera,
che ha raccontato nel libro, scritto durante il primo lockdown, quando si è isolato per
quattro mesi in un paesino di montagna. Ne ha passate di tutti i colori. Pensare che, in
fondo, voleva solo cucinare.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu
esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Fuoco di Toscana
Sangue sull'altare. Il caso Elisa Claps: storia di un efferato omicidio e della difficile
ricerca della verità
La vita gioca con me
Vegolosi MAG #7
Arte e storia
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di sport, playstation
e telefonini, feste e regali di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese siamo
chiamati a sostenere negli anni dell'infanzia? D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare
qualcosa ai propri figli. Per un figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino? Torna
la domanda che è stata il punto di partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al
consumo critico per futuri e neogenitori che ha aiutato migliaia di famiglie ad evitare spese
inutili, senza far mancare assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione si
sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età, fino alle soglie dell¹adolescenza,
perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è possibile anche
crescerlo serenamente senza affrontare continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli gli strumenti necessari
per crescere felice ed equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare, divertirsi e
far festa a costo zero! Le testimonianze dei genitori e gli approfondimenti degli esperti
(pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è possibile, e può
essere la via per trovare una nuova dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
Samya lo ripete ogni mattina, nella sua rubrica su Canale 5: preparare buoni piatti è un modo
per stare vicino a chi si ama, prendersene cura, dichiarare affetto, attenzione o desiderio. In
questo suo primo libro, raccoglie il meglio delle sue ricette "in salsa piccante", capaci di
sedurre, riaccendere una passione, o fare semplicemente una coccola. Bastano dei maltagliati ai
funghi porcini per rivivere l'atmosfera del primo appuntamento, un contorno piccante per
movimentare un po' una serata, degli involtini "dimmi di sì" per convincerlo a farvi la
dichiarazione di matrimonio. Oppure le tagliatelle cuorleggero, per consolarlo dopo una giornata
pesante, dei bottoncini di arachidi per farvi perdonare di averlo trascurato, dei dischetti con
cuore ripieno per una bella serata sotto il piumone a guardare un film. Non mancano idee anche
per i figli, come le pennette golose per riuscire finalmente a fargli mangiare le verdure o le
pagnottine salate per la loro festa a scuola. E per gli amici, piatti capaci di accogliere e
stupire, di quelli per cui, a fine serata, vi chiederanno la ricetta. Unendo l'utile al
dilettevole, Samya propone di utilizzare gli ingredienti avanzati dalla preparazione per vere e
proprie ricette di bellezza: maschere per il viso ai frutti di bosco, allo yogurt per i capelli
o alla crusca per le mani, e tanti altri piccoli trucchi da donna a donna. Le ricette di Samya
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in salsa piccante è un libro pratico e prezioso, ricco di suggerimenti utili e sfiziosi per
prendere per la gola tutte le persone che amiamo.
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina Nina non c'è. Nina non è
qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo
quaderno. Ma per la festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che
dall'Artico l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia
Ghili, e la venerazione immutata di Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede
perde ogni difesa. E questa volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una
cosa urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è
successo in Iugoslavia, nella "prima parte" della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è
caparbiamente innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi senza terra. E di quando MiloŠ è
stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere perché Vera
è stata deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di
sei anni e mezzo. Di più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha
risucchiato Vera per tre anni e che ha segnato il suo destino e poi quello della giovane Ghili.
Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica
resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della
tempesta che si abbatte sulle scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese
di una videocamera, dove memoria e oblio si confondono in un'unica testimonianza imperfetta. Con
La vita gioca con me David Grossman ci ricorda che scegliere significa escludere e vivere è un
continuo, maldestro tentativo di ricomporre. Un romanzo di intensità straordinaria, dove ogni
pagina è grande letteratura.
Afrodita
Pani caliatu. Ricette e storie della cucina eoliana raccontate da eoliani
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SESTA PARTE
Letture
LA SALUTE HA UNA SORELLA - Piccolo Manuale di Ricette di Salute
Figlia della leggenda del reggae Bob Marley, Cedella Marley ci propone fantasiose e squisite ricette che hanno come ingrediente di base la
cannabis, dimostrando che la si può usare in maniera sana, responsabile ed ecologica per migliorare il benessere e la qualità di vita. Marijuana
in cucina è più di una raccolta di ricette: è un libro che riflette la filosofia olistica di una vita sana e piena di gusto, secondo il “Marley Natural
Lifestyle”. Cedella è infatti cresciuta in Giamaica tra il familiare profumo dell’“erba” e ne ha sperimentato in prima persona le proprietà
benefiche rigeneranti e spirituali. Marijuana in cucina indica come sfruttare i benefici curativi della cannabis in modo sicuro e piacevole,
incorporandola in una vera e propria routine di benessere, dal tè del mattino alla crema idratante a base di canapa. 75 gustose e coloratissime
ricette per provare la cannabis in cucina: squisiti muffin, peccaminosi cheesecake, esotici stufati e inebrianti cocktail. Sarà un piacere portare
sulla vostra tavola tutto il sapore dei Caraibi... con quel tocco in più! Ma non è finita qui. Dalle ricette per scrub e trattamenti per capelli fatti in
casa ai consigli per arricchire le pratiche di yoga e meditazione, Cedella Marley ci offre una miniera informazioni pratiche e splendide
fotografie, arricchite dai racconti su cosa vuol dire crescere con il padre Bob.
Questo Manuale è rivolto a tutti ma soprattutto a coloro che non hanno molta dimestichezza con la cucina e desiderano imparare qualche buon
trucco per cucinare da veri Chef. In queste pagine proponiamo a tutti gli appassionati di food, consigli pratici e piccoli segreti su come
organizzare il vostro ambiente, quali utensili usare e soprattutto come cucinare pranzi e cene a cinque stelle. E’ fuori dubbio che per diventare
bravi in cucina si deve essere molto motivati. E’ del tutto inutile leggere questo libro se non si ha una grande passione per la cucina. I veri
cuochi e soprattutto gli Chef stellati, hanno iniziato le loro brillanti carriere lavorando duramente e assorbendo ogni piccolo trucco che
vedevano mettere in pratica in cucina dai loro mentori. Anche tu devi fare altrettanto se vuoi diventare un vero Chef. In questo Manuale, anche
se non sei molto pratico in cucina, troverai tanti piccoli ma utili suggerimenti su come trattare i vari ingredienti delle tue ricette, su come
organizzare la cucina e preparare piatti prelibati per te e per i tuoi amici.
Prendiamo un papà e una figlia quattordicenne. in cucina, insieme, fanno scintille: lui è Moreno Cedroni, padre di Matilde e chef marchigiano
della Madonnina del Pescatore di Marzocca, due stelle Michelin.Il filo del suo racconto corre leggero attraverso ricordi, esperienze personali,
consigli fuori dagli schemi e ricette squisite quanto sorprendenti e alla portata di tutti.
Tutti i colori dell'estate
manuale pratico con oltre cinquanta ricette per imparare a fare il pane con il lievito naturale
Bollettino farmaceutico organo dell'Associazione farmaceutica lombarda e della Società farmaceutica di mutua previdenza
Mangia bene e con gusto!
Bebè a costo zero crescono

“Ho un insetto nel piatto!” Per molti quest’affermazione
disgustosa, per altri
indifferente e per
tantissimi, quasi 2 miliardi di persone, fa venire l’acquolina in bocca. Attraverso un viaggio nel mondo degli
insetti scopriamo come, dall’antichit a oggi, fanno parte della dieta dell’uomo. In quali paesi? Come
vengono consumati? Che sapore hanno? E per il futuro? Troveremo anche noi occidentali un insetto nel
piatto? Questo libro prova a rispondere a simili domande e aiuta il lettore a superare pregiudizi e timori nei
confronti degli insetti commestibili.
Lasciato dalla fidanzata e licenziato nello stesso giorno, Alberto, giovane chef romano, si ritrova a dover
reinventare la sua vita da zero. Proprio nel momento in cui aveva deciso di andare a vivere da solo,
allontanandosi da una madre che per lungo tempo era stato il suo unico punto di riferimento. Un ruolo che lei
– Laura, come spesso Alberto la chiama, evitando il pi affettuoso “mamma” – aveva ricoperto con qualche
difficolt , persa tra un amore passeggero e una sessione di meditazione. Quando, poche settimane dopo,
anche lei viene improvvisamente a mancare, il giovane sprofonda in un abisso di rabbia e di cose non dette.
Messo in valigia ci che Laura gli ha lasciato in eredit – la sua cartella clinica, un mattarello e una
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confezione di Zaleplon – decide di partire per Los Angeles alla ricerca di suo padre, di cui possiede poche e
frammentarie notizie, elargite con qualche incertezza da Margherita, l’amica con cui sua madre aveva
condiviso gli anni spensierati della giovinezza. Cos , poco a poco, mentre ricostruisce con fatica i contorni di
una figura paterna per troppo tempo esistita solo nella sua immaginazione, una nuova consapevolezza si fa
strada nella sua mente e perfino l’obiettivo di una vita – la ricerca della ricetta perfetta – si rivela
all’improvviso, come un’epifania. Sullo sfondo della citt simbolo del sogno americano, che non manca
tuttavia di mostrare il suo lato pi oscuro e bizzarro, Perso a Los Angeles
un viaggio straordinario alla
ricerca di se stessi, un romanzo di formazione che ha come obiettivo ultimo la conquista della felicit .
Francesco Apolloni
nato e vive a Roma. Regista, scrittore, attore, giornalista e produttore. Ha frequentato
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Silvio d’Amico. Ha scritto e diretto numerose commedie per il
teatro, scritto e pubblicato romanzi, realizzato documentari, cortometraggi e film come La verit vi prego
sull’amore e Fate come noi. Molti dei suoi lavori hanno partecipato a festival, ottenendo numerosi
riconoscimenti sia da parte del pubblico che dalla critica. Ultimamente
apparso sul grande schermo come
attore protagonista e sceneggiatore nei film Ovunque tu sarai di Roberto Capucci con Ricky Memphis,
Francesco Montanari e Primo Reggiani e in Malati di sesso di Claudio Cicconetti con Gaia Amaral e Fabio
Troiano.
stato editorialista del Messaggero e il Sole 24 ore.
Direttore Artistico del Terminillo Film
Festival.
Baci di dama, Cantuccini di Prato, Krumiri, Lingue di gatto, Pavesini artigianali, Savoiardi piemontesi,
Bocconcini di cacao e noci, Bonbon al cioccolato, Caramelle gel e alla frutta, Caramelle mou, Lecca-lecca,
Maddalene, Pasticcini speziati di marroni e cioccolato, Spuma di cocco e cioccolato, Wafer artigianali, Biscotti
al cocco, Dolcetti di carote, Brownie, Cheesecake, Donut, Muffin alle mele, Marron glac , Fagottini di mela,
Torroncini... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere
illustrazioni dal sapore na f per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che
cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
Ricette e consigli per un uso salutare, ecologico, responsabile e... divertente
Biscotti, dolcetti e muffin. Per il the e la prima colazione - Ricette di Casa
Perso a Los Angeles
Zen 3.0
Il tesoretto della cucina italiana.1500 ricette pratiche, economiche, gustose per uso di famiglia
Questo libro è essenzialmente una guida per il superamento personale, un modo semplice per unire molti temi che ci portino a un
unico obbiettivo: godere al massimo della vita. Per far questo, come spiega il titolo con un po di ironia, non c'è una ricetta né una lista
di passi da seguire, semplicemente bisogna capire alcuni concetti che sembrano ovvi ma che a volte perdiamo di vista. È spiegato
attraverso una serie di storie con le quali è molto facile identificarsi e con un po' di umorismo che lo rende piacevole alla lettura. É un
testo semplice da leggere ma dai contenuti profondi, in esso si mostra una filosofia di vita che equilibra tutti gli aspetti che influiscono
sulla capacitá di una persona di godersi la vita, da quello fisico fino a quello mentale senza dimenticarsi del lato emotivo, consiste nel
far capire al lettore che puó riuscire ad ottenere tutto quello che desidera sempre e quando lo desideri di cuore. Passando dal
Taoismo e la Gestalt, il libro spiega l'importanza di vivere il qui e ora, vivere nel PRESENTE, una cosa che ha molto senso dato che è
l'unico tempo nel quale possiamo vivere, non c'è modo di tornare al passato né di viaggiare nel futuro per sapere cosa succederà.
Come iniziare a vivere il qui e ora? Bisogna capire che ogni persona nasce con la possibilitá di avere TUTTO quello che desidera e
che tutte le cose arrivano a suo tempo, per questo, una delle prime sfide che propone il libro è l' avere pazienza e godere di ogni
istante,perchè quando corrriamo per la vita l'ovvio e l'unica cosa che non si vede. Una delle domande a cui il libro risponde
chiaramente è: perchè ci succedono certe cose nella vita? Tutto inizia con il pensiero, tutto quello che c'è fuori è una proiezione di ció
che abbiamo dentro, quindi se una persona ha pensieri positivi, di armonia, d'amore, le cose intorno a lei inizieranno immediatamente
a cambiare. È importante sapere che non esistono casualità bensì CAUSALITÀ, tutto quello che ci s
Questo libro pratico e ampiamente illustrato svela i segreti e i piaceri di un abbinamento tra i più apprezzati al mondo: quello tra il vino
e la cucina al barbecue, sinonimo di gusto e convivialità. Seguendo le chiare spiegazioni degli autori, imparerete a conoscere il vino e
a utilizzare gli strumenti più adatti per la degustazione. E vedrete che cucinare al barbecue è molto più divertente di quanto potevate
immaginare. Scoprirete, per esempio, come usarlo anche per cotture lente e a bassa temperatura, che vi permetteranno di preparare
al meglio i tagli di carne più grandi, e imparerete a usare tecniche di affumicatura con botti di rovere o provenienti da cantine di
distillazione, con le istruzioni passo passo per costruire un perfetto Wine Barrel Smoker. Potrete sbizzarrirvi nella preparazione di oltre
40 ricette straordinariamente appetitose, dalla carne al pesce fino al dessert, tutte arricchite dagli aromi del vino e con abbinamenti ai
vini più diversi, dai classici rossi fino alle bollicine dello Champagne.
"L'insieme di questi scritti si presenta quale trasposizione di immagini legate a esperienze e realtà di loughi conosciuti e vissuti che
sfilano dinazi alla memoria "visiva", "auditiva" e "olfattiva" dell'autore e si solidificano in immagini, suoni e odori accompagnati da "una
particolare emanazione energetica" che, attraverso i rispettivi canali sensori, lo coinvolge."
Il risorgimento grafico rivista tecnica mensile di saggi grafici e scritti tecnici
Marijuana in cucina
LE RICETTE VEGANE DELLA NONNA
Ricette vegetariane per bambini
La rivista agricola industriale finanziaria commerciale
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