Read Free Cucinare Un Atto Damore La Mia Dieta Tra Emozioni Prevenzione E Benessere Ediz Illustrata

Cucinare Un Atto Damore La Mia Dieta Tra Emozioni Prevenzione E Benessere Ediz Illustrata
Tante idee per trasformare la colazione a letto in un piccolo, irrinunciabile rito di gusto e bontà da condividere in due. Il libro presenta 24 breakfast menu completi, deliziosi, equilibrati, sani, dolci e salati.
La crisi del petrolio del 1973 - conseguenza della guerra arabo-israeliana - scatena nel Mediterraneo intrighi finanziari e politici senza precedenti: Dominique Manotti svela un mondo opaco in cui l’unica legge è il profitto in un poliziesco ad alta tensione.
Adolescente e spinta da una situazione familiare problematica, Sofia decide di entrare in convento per divenire suora. La vita monastica, però, è ben diversa da quella che aveva immaginato e, soprattutto, la giovane scopre che fuggire dal mondo esterno facendo una scelta così radicale non è la soluzione ai suoi problemi interiori. L’ambiente che la circonda non fa altro
che deluderla, finché deciderà, dopo anni di sofferenze, di tornare a quel mondo esterno da cui si era sconsideratamente allontanata con troppa superficialità pur di sfuggire ai problemi quotidiani.
La cucina di Andersen
Fatti uccidere
Dimagrire con la mente
In cucina con Marco Bianchi: Cucinare è un atto d'amore-La mia cucina delle emozioni-Il gusto della felicità in 50 ricette
Da Donna a Donna
Pasta love e fantasia può essere considerata l’autobiografia in cucina di Marisa Laurito, uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. C’è chi la definisce passionale, testarda, istintiva, sia nel lavoro che in cucina (e lei non smentisce), sempre pronta a
nascondersi dietro quella sua risata sonora che le illumina gli occhi di scugnizza impunita. Ama rispondere che nella vita, come ai fornelli, è tutta una questione di buoni impasti e di dosi giuste. Di sicuro abbiamo capito che non ama la precisione scientifica negli
affetti, nelle passioni, nell’entusiasmo e in cucina. Nota buongustaia e cultrice della gastronomia napoletana, per niente preoccupata che le usanze e le abitudini di ieri vengano prese in giro, come roba sorpassata, Marisa le salva dall’oblio e le condivide con il suo
amato pubblico. In questo libro i sapori del cibo si mescolano con il gusto dei ricordi che fanno sfilare davanti ai nostri occhi personaggi sconosciuti o famosi raccontati con ironia, affetto, e simpatia. E intanto lei, la nostra star, generosa negli affetti come nelle
dosi, sostituendo il chilo all’etto e l’etto al grammo, ci sforna, ricetta dopo ricetta, cibi che ci ridanno sapore di casa. A dispetto di una nouvelle cuisine molto fumo e poco arrosto, questo simpatico ricettario è un invito alle giovani donne a continuare a cucinare, è
un inno alla gioia ed un ritorno alla semplicità. Tra lasagne, zuppe di cavolo, torte Paradiso, struffoli, parmigiane, bombolotti da salvare per la nostra memoria storica prima che spariscano e diventino rarità archeologiche, con un tono sorridente che svuota dalla
malinconia anche i ricordi più intimi, ci porta, facendoci seguire la scia profumata di un ragù, nella casa delle sue radici dove qualcuno si alzava all’alba per cucinare per gli altri, e gli odori del cibo si mischiavano ai sentimenti ed al profumo del calore e
dell’attenzione. Per Marisa il tempo sembra essersi fermato: per lei cucinare è sempre stato un atto d’amore. Marisa Laurito, nata a Napoli in un giorno di primavera di un anno meraviglioso, famosissima artista a tutto tondo, ma a detta degli amici “pazzesca” come cuoca.
GEco è: - una guida, nata con l’obiettivo di aiutare i lettori a intraprendere un percorso verso uno stile di vita più consapevole, anche in cucina: sono presenti ricette e consigli di Samantha Alborno, nota foodblogger. - un manuale semplice e pratico che accompagna passo
passo verso una “decrescita personale” per rivoluzionare la propria vita a partire dalle piccole azioni quotidiane. - un libro vero, frutto dell’esperienza di Valentina e Samantha, e completo, ricco di spunti di riflessione, ma anche di consigli concreti. A chi si rivolge?
A tutti coloro che desiderano iniziare una piccola “rivoluzione” sui vari aspetti della propria vita, con l’obiettivo di raggiungere una riduzione dei consumi, un’attenzione a nuovi modelli di sviluppo e una maggiore consapevolezza sul proprio impatto ambientale.
La cucina di Alfonso Iaccarino nasce da una sfida: dare un taglio netto alla moda dei cibi insaporiti artificialmente, delle salse burrose, grasse e piene di panna...
Con alcune ricette di Samantha Alborno
Le sorelle Ribelli
Il gusto speziato dell'amore
Cuore di mamma
Cucinare è un atto d'amore. La mia dieta tra emozioni, prevenzione e benessere. Ediz. illustrata
Uno zibaldone gastronomico dal più eccentrico dei protagonisti dell'enogastronomia italiana. Ogni giorno è scandito da una ricetta, un aneddoto, un ricordo legato alla tradizione culinaria, parte fondamentale del nostro patrimonio culturale. Beppe Bigazzi ci insegna e ci ribadisce che non
esiste una cucina di qualità senza delle materie prime di qualità e che la cucina eccellente non è la cucina alla moda bensì quella che deriva dal rispetto per la tradizione. Un libro piacevole e utile che con umiltà e rispetto per la natura e per i suoi prodotti ci insegna non solo a cucinare
piatti squisiti ma anche a vivere la quotidianità con semplicità e armonia.
Jeanne, Brigitte ed Elsa fuggono dal paesino natio nel sud della Francia alla volta della capitale per inseguire i loro sogni di ragazze degli anni ‘70. La prima è animata dal desiderio di emancipazione tipico della sua generazione, la seconda rifiuta di conformarsi all’ideologia femminista
allora nascente e spera di incontrare a Parigi il marito ideale, mentre la più piccola è convinta di avere un certo talento letterario ed è determinata a realizzarsi come scrittrice. Tre spiriti ribelli a cui la vita riserverà molte sorprese, in un viavai di personaggi e di ricordi che
scandiscono il racconto della grande Storia dai movimenti studenteschi all’elezione di Mitterrand, dalla caduta del muro di Berlino fino all’attentato alle torri gemelle.
Margot ha trentotto anni, un gatto, un fidanzato soprannominato Tormento e un lavoro precario. Giovanna, la caporedattrice del quotidiano genovese dove lavora, la costringe a un'assoluta flessibilità anche nella scrittura, chiedendole articoli in tempi record e sugli argomenti più improbabili,
dalle ultime novità in fatto di cake design ai modi per favorire i migliori auspici per l'anno nuovo. Non era così che Margot aveva immaginato la propria vita: il lavoro la fagocita, Tormento si rivela ancor peggiore del suo soprannome e persino Diesel, il gatto dispensatore di abbracci, non
sta niente bene. Un giorno, intenta a scrivere un nuovo pezzo, Margot varca la soglia di una piccola ricevitoria del centro di Genova gestita da un'ottantenne del tutto fuori dal comune, Caterina: lo sguardo saggio e lieve che l'anziana signora rivolge al mondo la colpisce in profondità. Pochi
giorni dopo il loro incontro, Caterina viene aggredita nel suo negozio e in poche ore si ritrova incomprensibilmente travolta da una vicenda che rischia di toglierle tutto ciò che le è rimasto: la ricevitoria, la libertà, il calore della gente, la reputazione. Margot non può stare a guardare.
Per affetto, per un senso di giustizia che le impedisce di assistere indifferente a un torto e anche per non farsi ingoiare dal vuoto che ha allagato la sua vita, Margot si trasforma in àncora di salvataggio della sua anziana amica e si improvvisa detective per capire chi ha interesse a
rovinare la vita di Caterina. Rischia molto, Margot, rischia del suo: ma - vantaggi emotivi della precarietà! - sa che rischiare a volte è il solo modo per vincere. Con straordinaria ironia e delicatezza, Barbara Fiorio scrive la storia di un'amicizia capace di annullare il tempo e ci
accompagna in un mondo - quello delle ricevitorie e di chi affida ai numeri i propri sogni - fatto di contraddizioni, speranze e desideri che sono quelli di tutti noi. La sua protagonista è capace di sorridere di sé e degli altri ma anche di prendere la vita ostinatamente sul serio, quando è
necessario: sarebbe davvero bello, ogni mattina, trovare sul giornale i pezzi di Margot a darci il buongiorno...
L'amministratore delegato ad interim
Puglia e Basilicata
GEco - Guida per una rivoluzione sostenibile
Inattualità dell'amore
Oro nero

Quante volte avete cercato conforto nel cibo, qualsiasi cibo, nei momenti di preoccupazione, ansia e noia? Avete mai pensato che il cibo che mangiamo influisce su ciò che pensiamo, diciamo e facciamo? Che cosa è che ci fa perdere il controllo e come possiamo tramutare le nostre emozioni negative in esperienze positive? Possiamo imparare a non ammalarci? A queste e ad altre domande risponde l’autore
conducendoci per mano in un viaggio affascinante nel labirinto delle emozioni alla ricerca del «filo di Arianna» del nostro benessere, per uscire, una volta per tutte, fuori dal labirinto dei condizionamenti usando finalmente il cibo e la sua storia emozionale, come un amico fidato di cui non possiamo più fare a meno.
Un libro di ricette da realizzare per e con i bambini arricchito da una raccolta di ricette adatte durante lo svezzamento.
Per mangiare in modo equilibrato e perdere peso prima di tutto devi pensare con la testa “magra”, leggera dalle false credenze, paure ed emozioni negative. La scintilla di ogni cambiamento, non è solo volontà ma una profonda, attiva, incrollabile fiducia in te stesso, senza la quale ogni alito di vento, ogni variazione d’umore, ogni situazione contingente, ogni merendina o cioccolatino saranno la causa o
l’alibi per l’ennesima ricaduta, per l’ennesimo, infinito gioco tra promesse e trasgressioni, tra speranze e delusioni, tra volontà e rinuncia. Passo per passo, con pazienza e costanza ti libererai dai meccanismi mentali di punizione-premio, bastone-carota, sacrificio-godimento tipici della nostra società e di chi propone diete miracolose, immediate e senza sforzo.
Una scelta d’amore
Viva l'autunno
Atto D'amore
Sophia Loren
Intrighi e Retroscena in Economia e Politica
Cucinare insieme ai bambini è divertente e pratico. Non solo pranzi e cene, ma anche dolci, merende, pic-nic e specialità dal mondo. Leggi le ricette sane e gustose di Miralda, guarda le foto di Cevì, animate da disegni colorati e vivaci, segui le allegre illustrazioni che spiegano passo passo ai più piccoli come preparare, col tuo aiuto, i loro primi manicaretti. Apprendi i segreti della
dispensa perfetta e ritaglia l'utile menu settimanale. E c'è anche un capitolo dedicato particolarmente ai papà. Un libro che ha i sapori, i colori e la gioia spensierata delle famiglie in cucina.
Una serie di quattro storie per delle fiction televisive su un tema che oggi, e non solo in Italia, sta riemergendo nella cultura occidentale: l’Amore. Prima di esporre concretamente i quattro soggetti narrativi, l’autore analizza e mette in discussione gli equivoci o le colpe ideologiche che almeno dalle origini del cristianesimo in poi impediscono l’uomo occidentale nella manifestazione
del suo potenziale affettivo... Leggi sociali, repressioni, sensi di colpa trattengono tuttora l’individuo in una dimensione dominata dalla coppia amore-morte. Il progetto quindi si muove secondo una progressione non casuale: dall’amore divino (misticismo) all’amore folle (amore-desiderio) come libero gioco istintuale. In ogni punto di questa progressione viene innestata una vicenda
drammatica, adeguata a illustrare e a mettere in luce tutto il groviglio di determinazioni presenti in ogni singolo momento. Perché parlare oggi d’amore non significa offrire facili consolazioni, ma al contrario nominare uno dei tanti vuoti o abissi in cui ci dibattiamo, non osando più affrontarli e guardarli in volto.
Stella si è trasferita da Firenze a Roma per dimenticare il suo ex e aprire una libreria galleggiante sul Tevere specializzata in arte culinaria: Il sapore dei libri. Proprio dalla fusione di queste passioni è nato Florario rock, il ricettario che Stella ha firmato con lo pseudonimo Josephine Alcott, best-seller e caso editoriale dell’anno. Per superare il divorzio, Gabriele ha deciso di
trasferirsi da New York a Roma, dove gestisce una società di format tv e si dedica alla sua passione segreta: la cucina. Il giorno in cui si imbatte nella lettura di Florario rock, gli eventi prendono una piega inattesa. Ne è talmente entusiasta da scrivere all’autrice dando inizio a una fitta corrispondenza. Ma il giorno in cui organizza un evento per incontrare l’acclamata scrittrice,
Gabriele scoprirà che non esiste alcuna Josephine Alcott... Un romanzo frizzante, romantico e ironico, che fonde sapientemente musica, letteratura e cucina.
I SuperAlimenti
Ricette nate dall’amore di una mamma per i propri figli
Semo signori senza quattrini
Zuppa inglese. Un atto d'amore verso la cucina italiana
Cara, cara Brenda. Lettere d'amore di H. Miller a Brenda Venus
“Le cinque ore di viaggio da Milano a Roma, furono come una lunga seduta dallo psicanalista. Stefano cercò di fare un’autoanalisi cruda ed impietosa di tutta la vicenda, si chiese cosa si aspettava che accadesse, e dovette convenire che quello che era accaduto era la soluzione più giusta!”
“Certamente l’amarezza era profonda, ma aveva vissuto una vicenda pulita, aveva provato, e continuava a provare, un sentimento profondo, amava una persona, amava una donna! L’amava e l’avrebbe amata, sempre, in ogni momento, in qualsiasi circostanza! Un sentimento suo, intimo, incancellabile!
E questo nessuno glielo poteva impedire!”
Una cesta, pochi buoni ingredienti e tante gustose ricette per cucinare questa stagione. Funghi, lenticchie, cavolfiore, zucca: come si fa a non amare l’autunno e i suoi colori? "Cucinare è un atto d’amore per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti coloro che ci vogliono bene. E
parlare di cibo e di salute rappresenta per me un modo di esprimere questo amore."
Un motto cinese dice: se vuoi chiedere qualcosa chiedilo a tavola. Ed è quanto fanno politici, industriali, big della finanza. A tavola si stringono alleanze, si concludono affari, si fanno e disfano partiti, si inciucia e si servono piatti avvelenati. Nulla è cambiato dalla Prima alla Seconda
Repubblica, la tavola non è mai stata sparecchiata. "Il Potere a tavola" raccoglie le confidenze di una cinquantina di nomi noti dell'economia e della politica che rivelano episodi curiosi, finora tenuti segreti, retroscena e intrighi che si sono consumati tra pranzi e cene. Volete sapere cosa
è successo in quella burrascosa cena dove è stato deciso il taglio delle tasse? Pensate sia possibile smantellare la Costituzione mentre si rimestola la polenta in una baita? E se vi dicessero che le poltrone del Governo si decidono davanti a una tazzina di caffè? O che la quotazione in Borsa
di un importante gruppo è stata varata durante un sontuoso pranzo alla presenza di un principe arabo e con regali da mille e una notte? Avreste mai pensato che durante i vertici di Governo si possano fare anche scherzi? Avete mai sognato di essere una mosca per entrare indisturbati a Palazzo
Grazioli e assistere alle discussioni tra Fini e Maroni mentre il cuoco Michele serve un risotto? Se credete ancora che la politica si faccia solo nelle aule del Parlamento o che le grandi strategie finanziarie vengano definite esclusivamente nei consigli d'amministrazione, be' allora
sfogliate "Il Potere a tavola". Capirete che non è cosí e da domani il Palazzo sarà per voi qualcosa di diverso.
Avventure di un vegetariano in viaggio
Emozioni da mangiare
La cesta numero 8 di Cucinare è un atto d'amore
Buona fortuna
La Cinquecento blu
«Quello che voglio raccontare è il mio percorso personale verso la rottura di un incantesimo, di una ipnosi che per 31 anni ha tenuto la mia anima al guinzaglio di un ricatto autoimposto che, facendo leva sul mio difficile rapporto col cibo fin dalla tenera infanzia, mi ha impedito di vivere una vita pienamente allineata a ciò in cui credo, e di come la mia storia e i miei viaggi siano stati illuminati da una luce diversa, quando ho capito
che per vivere non avevo bisogno di animali morti. Ma questa è anche la storia di molti viaggi in tutti gli angoli del mondo e della scoperta di come il rapporto tra uomo e animali cambia a seconda della cultura e della latitudine in cui ho avuto la fortuna di trovarmi. Insomma, la storia di un vegetariano in viaggio, delle difficoltà – anche alimentari – incontrate, delle emozioni vissute, delle lezioni imparate, degli incontri e della
conoscenza accumulata, zaino in spalla, a partire da quel giorno di settembre in cui riuscii a liberarmi dalla mia ipnosi» (Stefano). Come si diventa vegetariani – dopo un tormentato percorso di ricerca – e come si sopravvive da vegetariani alle isole Fær Øer dove ci si nutre di balene, tra i nomadi allevatori di renne della Lapponia a 40 gradi sotto zero e in Giappone, dove è quasi impossibile trovare un piatto senza pesce. Un nuovo
coinvolgente racconto di vita e di avventura del famoso travel photographer italiano, già autore del libro di viaggio più venduto del 2020, L’anima viaggia un passo alla volta.
Atto d’amore è il mio secondo lavoro. La storia è un po’ paradossale, riguarda la lotta interiore tra il bene e il male. La fantasia poi ha fatto il resto. Questo libro è dedicato ad una mia cara amica di nome Maria che è morta qualche anno fa, mentre era in stato interessante...
Si parla tanto ultimamente di distacco delle Istituzione dal Paese reale: la poesia è una forma espressiva molto attenta e vicina ai cambiamenti della società civile. In modo particolare la poesia dialettale si può considerare un vero e proprio indicatore o termometro degli stati d’animo del cosiddetto “popolino” ciòè della gente che si incontra e si sente parlare nei negozi, per la via, sui mezzi pubblici. La poesia romanesca con i suoi
illustri maestri come il Belli, Trilussa, Dell’Arco e molti altri ha da sempre messo a fuoco vizi, virtù ed umori della romanità. In questo libro dal titolo “Semo signori senza quattrini” verso di una celebre canzone dialettale di anonimo dell’Ottocento, si mettono in evidenza alcune figure e situazioni di disagio che si possono incontrare tra i lustri della moderna Roma Capitale come viene oggi definita la Città Eterna. Con un dialetto
comprensibile da tutti, anche dai non romani, tra espressioni colorite da ironia e sarcasmo, emergono personaggi profondamente umani (il pittore di strada, l’uomo del fiume, il giocatore incallito) ed anche alcuni oggetti (le due fontane, il libro abbandonato) sembrano prender vita nel silenzio delle notti romane. Forse si coglie tra le pieghe di quella spavalderia tipica della romanità, in qualche misura ancora presente, una velata
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preoccupazione per la crisi attuale di valori che non preclude mai lo spazio ad una speranza di ripresa e ad un barlume di ottimismo e di fiducia come ad esempio nella poesia “Damose da fa’ . Quindi un libro che fa sorridere ma anche riflettere e lascerà qualcosa in “Eredità” al lettore più attento al valore delle parole scritte.
Quando la vendetta nutre la follia
Cucinare è un atto d'amore. La mia dieta tra emozioni, prevenzione e benessere
Il Potere a tavola
La cucina del buon gusto
Un atto d'amore
"Questo è un libro di cucina pratico, affettuoso, dedicato a tutte le donne che quotidianamente e con tanta pazienza preparano i manicaretti per i loro cari. Ho voluto raccontare molte ricette tradizionali italiane, tramendatemi dalle donne della mia famiglia che non buttavano mai via nulla e con l'arte di trasformare gli avanzi inventavano sempre
nuove e deliziose ghiottonerie." Tante ricette arricchite di ricordi e memorie, aneddoti di gioventù, infarcite di spunti su come rispettare i cibi, evitando gli sprechi, riutilizzando gli avanzi. Perché riciclare è anche un modo di comporre ottime pietanze nuove, imparando ad organizzare il proprio tempo. Come dice la Laurito In effetti i n tv cucino come
a casa e in cucina non butto m ai niente. C è s empre un modo di utilizzare anche gli avanzi Le oltre 200 ricette del libro sono organizzate per piatti, con ricette base e tutte le derivazioni generate dal riuso degli avanzi. Per sfruttare al meglio e fino all'ultimo la cucina di tutti i giorni. La cucina della Laurito è quella tradizionale italiana, quella cucina
tramandata anche oralmente, che è cultura, storia, raffinatezza, appartenenza ad una civiltà, ad un modo di essere. Cucinare è un'arte che richiede talento,un piacere che esige pazienza, esperienza, dedizione, creatività. Cucinare è un atto di attenzione, tempo da dedicare alla famiglia, agli amici, a se stessi ecco perché la Laurito ha voluto scrivere
questo libro: per far venire la voglia di cucinare a chi non ne ha, per salvare le sue ricette preferite, quelle della sua infanzia, le ricette delle case italiane che rischiano di essere dimenticate o sottovalutate. Ricette che coniugano ricerca e innovazione, ma nascono dalla tradizione di sapori sani, veri, decisi.
Camilla Fontana è una giornalista di Milano arguta e affascinante, direttrice di una famosa rivista femminile. Si trova in vacanza, con la sola compagnia del suo fidato pastore tedesco – Rex – in una meravigliosa casa di campagna del Sud Italia. Trascorrerà lì il mese di agosto, lontana dai figli e dal lavoro frenetico, per riflettere sulla sua vita
recentemente stravolta: il marito l’ha lasciata per una donna più giovane, ma quella non è l’unica ferita su cui dovrà investigare. E non solo, le sue indagini si estendono anche a quelle del crimine: durante una passeggiata in cima alla collina, Camilla scopre il cadavere di una donna e chiama la polizia. Si imbatte così nel PM Federico Ricci, uomo
brillante e terribilmente attraente. Approfondisce la conoscenza con lui e apporta il suo lungimirante contributo allo sviluppo delle indagini. Quello che di primo acchito appare come un delitto amoroso cela in realtà una macchinazione più losca e insidiosa che mette in pericolo un’intera comunità, anzi, la società nel suo complesso. La vacanza
apparentemente tranquilla di Camilla si trasformerà presto in un’avventura a prova di mistero, sentimenti e nuove consapevolezze Laura Ravone è nata a Napoli nel luglio 1950 sotto il segno del Leone. Una vita intensa di lavoro tra Torino, Milano, Roma, Napoli, Lucca e Piacenza in grandi aziende, occupandosi di Selezione, Formazione e Sviluppo del
Personale. Poi la decisione di vivere in campagna, nel Sannio beneventano a coltivare la passione giovanile per la pittura, aprendo una bottega artigiana di ceramica. Ora felicemente in pensione con 2 cani, 3 gatti, orto biologico, frutteto, laghetto delle ninfee e grande giardino. Poliedrica, eclettica, ancora dipinge, ricama, confeziona con i suoi
prodotti biologici marmellate e conserve, tisane e creme di bellezza. Adora cucinare. Scrive poesie che sono diventate canzoni. Ama leggere gialli e saggi economico/politico/sociali. “Mi piace cimentarmi con progetti nuovi. Non ho ancora perso quell’energia vitale che consente di sfidare me stessa per il gusto di verificare se ne sono capace. Scrivere
è un ottimo passatempo, specialmente in inverno, quando orto e giardino non richiedono alcuna cura. Ed è inoltre un’occasione per riflettere. Se poi il libro piace anche ad altri, la soddisfazione è immensa, così come accadeva con la ceramica.” Questo è ciò che dice di sé e del suo ultimo hobby, la scrittura.
In un campo abbandonato dell'immediata periferia di Treviso, viene rinvenuto il cadavere di una donna chiuso all’interno di una valigia. Il corpo è completamente nudo e gli unici elementi verificabili sono una estrema magrezza, i tratti somatici orientali e un tatuaggio con la figura di una balena. La stessa effigie tatuata sul corpo di Angelica,
adolescente psicologicamente vulnerabile, che cerca nel contatto virtuale di uno sconosciuto la soluzione al suo mal di vivere. Il caso della «donna della valigia», così come è stato ribattezzato dai giornali, viene affidato a Rita Giannetti, ispettore della Squadra Mobile. Ad aiutarla, seppure in via informale, il suo ex collega e investigatore privato
Emidio Galasso, verso cui prova sentimenti contrastanti che disorientano il suo delicato equilibrio affettivo. Un’indagine ambigua e tortuosa che porterà la giovane poliziotta a scavare tra le pieghe dell’animo umano, fino alla conclusione insospettabile e sconvolgente.
La cucina integrale
Diciassette anni di clausura
Le ricette di casa Laurito
24 menu per due
Mamma è pronta la mia pappa?
Ricette nordiche, ricette esotiche e ricette immaginarie per compiere un percorso nelle favole di Andersen e nella vita dello scrittore danese a 200 anni dalla sua nascita. “Chi è poeta, può preparare un brodo con uno stecchino”.
Gemette per quella tortura. Restare intrappolato in una stanza con una donna bellissima era la fantasia di ogni uomo, ma lui non poteva dimenticare che quella era tutta una finzione. A proposito di finzione... Per Dane Prescott, playboy benestante, affari e piacere vanno di pari passo. Al momento, infatti, la sua vita professionale, come
amministratore delegato della Prescott Global, e la nascente relazione con la sua assistente Allyson minacciano entrambe di esplodere. Lui sa perfettamente che quel mondo lussuoso rappresenta una tentazione irresistibile per molti, ma le regole dell'alta società potrebbero distruggere in un attimo una donna dolce e concreta come Allyson.
Dane farebbe qualsiasi cosa per proteggerla, compreso rompere con lei, se fosse necessario. Allyson Smith sa di non essere una delle ereditiere alle quali è abituato Dane, ma il rifiuto dell'uomo la ferisce. Sa che mostrarsi al meglio è la migliore vendetta ed è disposta a rischiare anche il cuore per salvare quel finto matrimonio. Costi quel che
costi. Il loro finto matrimonio è indispensabile per il futuro della Prescott Global, ma Allyson vorrebbe dimostrare a Dane che la loro relazione è molto più di una finzione. Ci riuscirà?
Mangiare è una cosa, mangiar bene è un’altra questione. Per avere più energia, un umore più stabile, meno problemi di salute e persino un sistema immunitario più efficiente dobbiamo imparare a nutrirci di superalimenti. Quelli che Madre Natura ha pensato per noi. Legumi, soia, semi, frutta secca e oleosa, verdura... la «benzina» giusta per
condurci sulla strada del benessere, nostro e del pianeta in cui viviamo. Per imparare a riconoscerli, ecco una piccola guida, un appoggio sicuro, da tenere sempre vicino se non si vuole sbagliare, in un contesto come quello moderno in cui la sfrenata offerta alimentare può nascondere anche qualche inganno. Elena Casiraghi ci accompagna in
un percorso naturale e leggero, che decide consapevolmente di ripartire da ciò che siamo sempre stati, dalle abitudini umane più profonde, ideate dai nostri antenati e consolidatesi nel tempo. Perché per ogni cibo che portiamo in tavola è importante chiedersi cosa possa dare davvero, a noi e all’ambiente che ci circonda: soltanto così si potrà
decidere, con gioia e serenità, cosa tenere nelle nostre cucine e cosa preparare con cura (magari insieme ai nostri figli). L’autrice dispensa consigli preziosi sulle proprietà e i nutrienti dei singoli alimenti e propone piatti e abbinamenti per preparare colazione, pranzo, cena, spuntini e aperitivi sani ed equilibrati. Perché, in definitiva, il cibo ci
trasforma in quello che siamo. Ed essere davvero «super», vuol dire prepararsi ad affrontare una piccola grande rivoluzione. Lenta, progressiva, sorridente e tranquilla. Per entrare in un mondo nuovo, pieno di sorprese e colori.
La Forchettina
Imparare a non ammalarsi e vivere felici
La cucina del cuore
Colazione a letto
365 giorni di buona tavola
Chiaro, pratico, senza reticenze, questo manuale rivela centinaia di informazioni che pochi conoscono e aiuta a proteggere la salute: una vera bussola alimentare, attenta al gusto per il cibo.
“Volevamo celebrare la gastronomia e i piaceri dei sensi che si incontrano nel preparare il cibo, nel servirlo e nel mangiarlo. Cucinato, condiviso, consumato da soli, regalato; occasione d’incontro, simbolo di appartenenza a gruppi e a religioni, nutrimento del corpo e della psiche, il cibo è potentissimo antidoto
contro l’isolamento e la tristezza. Ce ne siamo rese conto quasi per caso. Rosario, da bambina, nella cucina di casa si incantava a osservare la trasformazione degli ingredienti in pietanza; da adulta, all’estero, cucinava per mantenere la propria identità e ha cominciato ad apprezzare dettagli che danno piacere,
come organizzare e riordinare la dispensa, fare la spesa nei mercati del quartiere e cucinare con i fiori del terrazzo. Molte alunne della sua scuola di cucina londinese frequentano i corsi da anni, perché hanno imparato che cucinare aiuta a stare meglio. Simonetta, cuoca per tradizione familiare e per necessità, ha
sperimentato attraverso le vicissitudini della vita il valore catartico della cucina. Per lei, la cucina e la tavola, oltre a essere elementi fondamentali dell’esistenza, costituiscono un trionfo dei sensi, della bellezza e dell’ospitalità.”Simonetta Agnello Hornby e Maria Rosario LazzatiLa presentazione del libro a
MilanoLa presentazione del libro a Palermo
Raggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il potere del pensiero
Pasta love e fantasia
storie e dialoghi di madri e figli (maschi e adulti)
Scegli ciò che mangi
Ricette delle nuove famiglie d'Italia
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