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Il Mio Ricettario Di Casa Ediz A Spirale
Le caratteristiche di questo libro: - 8,5 × 11 pollici (21,59 × 27,94 cm) . - 104 pagine. - copertina opaca . - Sommario per 100 ricetta , Indice per le tue ricette per trovarlo rapidamente con la numerazione delle pagine. - Spazio per 100 ricette , ogni ricetta contiene : data, ricetta, tempo di preparazione, tempo di cottura, temperatura del forno , Numero di porzioni, Valutazione, ingredienti, preparazione e Appunti .
Le caratteristiche di questo libro: - 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 pollici). - 104 pagine. - copertina lucida. . - Sommario per 100 ricetta , Indice per le tue ricette per trovarlo rapidamente con la numerazione delle pagine. - Spazio per 100 ricette , ogni ricetta contiene : data, ricetta, tempo di preparazione, tempo di cottura, temperatura del forno , ingredienti, preparazione e Appunti .
100 pagine dove puoi scrivere le tue ricette. Dimensioni: 21 x 29,07cm. E' diviso in: Che ricetta, Ingredienti, Istruzione, Rating, per quale pasto, con cosa cucinato, Difficoltà e altre suddivisioni. Buon divertimento in cucina!
Cuciniamo italiano, Un ricettario di famiglia
Geografia della bellezza
Il mio ricettario di casa
Dalle tecniche ai materiali, il libro con tutte le ricette per la pittura, il restauro e la decorazione
Il Quaderno Personalizzato in Cui Puoi Scrivere le Ricette Più Deliziose Ed Originali Che Hai Mai Realizzato (Italiano)
Amiche, diciamocelo, la maternità è il sogno più bello del mondo e avere un figlio, in fondo, è il vero senso della vita… Con questo libro, abbiamo pensato a te, che ora sei MAMMA e hai bisogno di INFORMAZIONI E CONSIGLI PRATICI per allevare il tuo bambino nei suoi primi 36 mesi di vita nel modo più sereno e sicuro possibile. L’autrice, Irene Bagalà, è la mamma prescelta per rivelarti
con dolcezza e comprensione tutto quello che devi sapere per stare tranquilla, fare sempre la cosa giusta e non andare mai in ansia. Perché questi mesi e anni possano diventare uno dei periodi più belli e felici della tua vita. Dalla premessa dell’autrice… Ciao, io sono Irene e sono l’orgogliosa mamma di due meravigliosi bambini di sei e tre anni. Ho deciso di scrivere questo libro, dopo “IL
NUOVO LIBRO DELLA GRAVIDANZA”, perché sentivo di dover continuare un percorso molto importante lasciato in sospeso. Se è vero che il periodo della gravidanza è un momento di grandi aspettative, ma anche di dubbi e di ansie, i primi mesi insieme al proprio bambino non sono certo da meno! Quante emozioni, anche contrastanti, ho provato quando ho stretto per la prima volta i miei
figli tra le braccia! Gioia, tenerezza, amore; ma anche paura, incertezza, inquietudine. Sarei stata all’altezza di un compito così grande? Come e dove avrei trovato le "istruzioni" per essere una brava mamma? Come sono solita fare quando devo affrontare una nuova avventura, ho cercato le risposte alle mie domande nei libri, e ho consultato le fonti più autorevoli presenti nel web. Ho
letto manuali e saggi di puericultura, visitato forum e blog di pediatri, pedagogisti, e di mamme con tanta esperienza alle spalle. Parte di quello che ho tratto da tutte queste fonti mi è stato utile, ma molto altro si è rivelato inadatto ai miei bambini e alle loro esigenze. Alcuni manuali aumentavano le mie preoccupazioni invece di ridurle, mentre altri erano troppo tecnici e rispondevano
poco alla mia necessità di avere dei consigli pratici e concreti per affrontare la quotidianità. Questo mio piccolo manuale nasce dall’esperienza di una mamma in risposta alle necessità di una mamma. Ti racconterò le mie esperienze e ti svelerò i trucchi che ho imparato per affrontare e risolvere le piccole difficoltà di ogni giorno; niente regole rigide da eseguire alla lettera o formule
infallibili da applicare indistintamente. Sono le esperienze vere di una mamma vera come te! Percorreremo insieme questa nuova emozionante avventura, e con un pizzico di ironia e una buona dose di determinazione, scoprirai la gioia di essere mamma!
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti! Un regalo perfetto per gli amanti della cucina! Include sommario. Il tuo ricettario personale - prendi una penna e scrivi le tue migliori ricette in questo ricettario disegnato su misura. È ideale per annotare le tue ricette personali. Permette di organizzare facilmente i tuoi piatti preferiti, e di condividerli con familiari e amici.Le pagine perfettamente
organizzate di questa agenda per le ricette aspettano solo che inizi a scrivere le tue ricette preferite.Questo quaderno può contenere 150 ricette. Sulle pagine delle ricette sono previste linee per: - Sommario - Numero e nome della ricetta - Tempo di cottura - Tempo di preparazione- Numero di porzioni- Ingredienti - Istruzioni - Note per ogni ricetta- Pagine extra alla fine del libro per
ulteriori appuntiInsomma, un libro indispensabile per la tua cucina e per te dove avrai tanto spazio per annotare le tue esperienze e i tuoi piatti preferiti.Acquistalo subito cliccando su "Aggiungi al Carrello" e ricevilo direttamente a casa tua!
L'idea regalo perfetta per gli amanti della cucina! Ami cucinare e scoprire nuove ricette ma alla fine ti dimentichi sempre dove le hai trovate? Questo fantastico ricettario da scrivere è fatto apposta per te! Con questo quaderno per ricette avrai le tue ricette preferite sempre organizzate e a portata di mano, e non dimenticherai più quel delizioso piatto che la tua famiglia ha amato così
tanto. In questo ricettario troverai: Tantissimo spazio per scrivere 100 delle tue ricette preferite Appositi spazi per annotare ingredienti procedimento tempo di preparazione numero di persone Riempi questo libro di ricette da scrivere con buonissimi contorni, primi piatti perfetti, deliziosi secondi e dolci pazzeschi, e rendi questo quaderno per ricette personalizzato il punto di riferimento in
cucina per le ricette della tua famiglia. Questo ricettario è semplicemente il regalo perfetto per chi ama cucinare e ha bisogno di creare il proprio ricettario personalizzato, non complicato, davvero molto semplice. Scorri verso l'alto e clicca "Acquista ora"!
Food and Women in Italian Literature, Culture and Society
SENZA TENDE
Sapori & saperi. Cibi, ricette e culture del mondo
Dolci del sole. Ricette, passione e tradizione della Costiera Amalfitana
Quaderno per Scrivere Ricette Taccuino Journal Libretto d'appunti Blocco Notes Agendina Diario Giornale per Uomini e Donne
Suzie Moore non è una ragazza come tutte le altre. Si veste in modo strano, è cinica e odia le persone. È nata in Illinois ma vive a Roma, dopo che la sua famiglia è morta tragicamente in una bufera di neve. Ama la musica ma non la scuola. Tuttavia proprio un libro cambierà per sempre la sua vita. Nascosto nel computer del preside della Scuola
Americana di Roma, troverà un misterioso file che le darà accesso a un mondo di fantasia: quello descritto da Jules Verne nel suo Viaggio al Centro della Terra. Vivrà così un'avventura incredibile, al fianco del folle professor Lidenbrock e del giovane nipote Axel, il cui fascino metterà in crisi persino il suo cuore. Da Amburgo all'Islanda, dalla
vetta del monte Sneffels alle profondità della Terra e là, dove Jules Verne non è mai andato e dove il confine tra finzione e realtà è un orizzonte quasi invisibile. E mentre la vita di tutti i giorni continua a scorrere, tra scuola e amici, delusioni e piccole e grandi conquiste, qualcosa dentro di lei - in un mondo diverso - le darà le giuste lezioni per
superare le sue paure. DICONO DI SUZIE: "Il saggio trova se stesso stando immobile in una stanza, ma a volte la vita ci chiama a una scelta e sono le strade inaspettate quelle che ci portano a trovare il nostro centro. Seguite l'indimenticabile Suzie Moore in questa bella avventura che vi terrà inchiodati fino all'ultima pagina. Fatevi condurre da
lei là dove i mondi si incontrano, dove i contorni delle cose sfumano, dove ciò che importa non è il solo viaggio ma le domande che nascono sulla via di casa." (GISELLA LATERZA, autrice di "Diranno di me che ho ucciso un angelo") "Lo stile dell’autrice ha reso il romanzo ironico, divertente e scorrevole, ma allo stesso tempo molto elaborato. Ho
riso e pianto in molte scene. In fondo, è vero che questo è un libro d’avventura, di amicizie e giovani amori, ma è soprattutto una storia di crescita e rinascita." (WE FOUND WONDERLAND IN BOOKS) "La lettura è stata molto piacevole, scorrevole e divertente. Mi ha fatto ridere e in alcuni momenti mi ha fatto anche scendere una lacrima.
Vengono valorizzati l’amicizia, l’amore e l’importanza nel credere nei propri sogni. Sapevo che questo romanzo non mi avrebbe delusa, ma ha superato di gran lunga le mie aspettative." (LETTERE D'INCHIOSTRO)
Siete pronti per un'infornata di nuove ricette? Antonella Clerici questa volta ne presenta ben 253, tutte irresistibili e molto facili da realizzare, tanto che anche i meno esperti in cucina si lasceranno stuzzicare e vorranno mettersi alla prova. Proprio come Antonella che - si sa - non si dichiara certo una cuoca provetta, ma nel corso della sua
rubrica "Casa Clerici" si cimenterà con le ricette del libro, dimostrando che sono davvero alla portata di tutti. Alcuni dei piatti proposti sono molto speciali perché le sono stati regalati dai suoi amici appassionati di cucina, altri invece sono delle vere e proprie chicche dei suoi colleghi "vip": i Sedani alla contadina di Paolo Bonolis, la Torta di
ricotta e cioccolato di Lorella Cuccarini, i Maccheroni alla chitarra di Bruno Vespa E come non accontentare anche i bambini? Ecco allora le ricettine pensate apposta per loro: gli gnocchi "sciué sciué", le tigelle al prosciutto, le frittatine "finte" che piacciono tanto alla sua piccola Maelle. E che non mancheranno di ingolosire anche i genitori
Linda Moriz è una Guerriera vergine al servizio della Casa, un'antica affiliazione esoterica il cui scopo è portare ad equilibrio le dinamiche tra il Femminile e il Maschile in caso di ingiusta prevaricazione. L'addestramento rigoroso, la sua determinazione e la sua impeccabilità, portano Linda ad essere considerata tra le migliori Accolite. Per
questo la Grande Madre Rabi'a le affida le missioni più pericolose, come il recupero del Ricettario di Artemisia, documento medievale attualmente in possesso di un uomo d'affari turco. Il Ricettario contiene tra le altre una ricetta insidiosissima: la ricetta del liquido della sottomissione, pozione che è in grado di piegare la volontà di qualsiasi
donna riducendola nella più temibile delle schiavitù: la schiavitù sessuale. Munita di una falsa identità, Linda Moriz parte alla volta di Istanbul insieme a Ophelia Connelly, che, all'interno della Casa, rientra nel rango delle Etère, ossia delle donne votate al servizio mediante la sacra seduzione. Con la provvida - anche se impegnativa collaborazione dell'Etèra, Linda riesce in breve tempo a recuperare il manoscritto. Ma mentre è in procinto di rientrare a Valdrada, la cittadina sul lago in cui vive, riceve l'ordine dalla Grande Madre di rimanere a Istanbul perché nel manoscritto recuperato c'è qualcosa che non va. La missione continua così a far emergere nuovi nodi e ostacoli
che intersecano la vita interiore di Linda Moriz portando alla luce i suoi desideri e le sue ambizioni, ma anche i suoi limiti e le sue debolezze. La missione diviene per la Guerriera un'occasione per procedere lungo la sua propria evoluzione e via via che si scioglieranno i nodi della sua vita personale, verranno risolti anche i misteri legati al
personaggio di Artemisia, al misterioso uomo d'affari turco in possesso del manoscritto, alla sua torbida consorte. Linda dovrà tuttavia spogliarsi di ogni difesa per affrontare il mostro senza tempo che si incarna in una ricetta scritta settecento anni fa.
Il Mio Ricettario Di Casa - I Miei Piatti Migliori
MATHERA - n 10 - Rivista trimestrale di storia e cultura del territorio
Quaderno Ricette Da Scrivere per 100 Ricette
La cucina integrale
Villa Veneziani è stata uno dei centri pulsanti della vita culturale, economica e sociale di Trieste a cavallo fra ’800 e ’900, simbolo della borghesia cresciuta sotto il dominio austriaco e alimentata dai fermenti artistici mitteleuropei che tanto hanno contribuito a definire l’identità della città. Era frequente incontrare tra le stanze della villa intellettuali come Leo Ferrero, Eugenio Montale, Giacomo Debenedetti, e soprattutto Italo Svevo, marito
di Livia Veneziani e dirigente dell’industria di famiglia. Questo libro, a cura di Alessandro Marzo Magno, ricostruisce la storia del grande scrittore e quella dei Veneziani attraverso la lente inusuale e intima del ricettario autografo di Dora Veneziani, cognata di Svevo, riscoperto tra le carte di famiglia. Le golose ricette di Dora qui trascritte diventano il contrappunto di un racconto lieve e generoso dell’atmosfera di Trieste, animata dalle più
vivaci correnti europee, e dei suoi maggiori protagonisti, svelandone dettagli curiosi e meno noti, come la passione di Svevo per i dolci, o l’abilità di Gillo Dorfles come ballerino. Dora Veneziani, con la sua cucina, ha messo lo zampino in un altro grande pezzo della letteratura italiana: è sua infatti la ricetta della torta di cioccolata di Va’ dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. Dora era la bisnonna di Susanna Tamaro, che,
nell’introduzione tenera e appassionata scritta per questo libro, ricorda i gustosi pranzi di famiglia, fondamenta della sua memoria alimentare e, chissà magari, del gene stesso della scrittura.
La vita di Molly Wizenberg, come quella di molti di noi, è indissolubilmente legata a un luogo particolare. Un luogo che tutti noi viviamo intensamente, spesso senza rendercene conto, il centro affettivo della casa, palcoscenico popolato dai nostri affetti, dalle persone care che abbiamo conosciuto e spesso perduto, un luogo dove gioia e dolore si dividono il posto più importante: la cucina. Molly è cresciuta lì, giocando con pentole e
cucchiai sotto l'occhio vigile della madre, e appena ha raggiunto l'altezza necessaria a usare il piano di lavoro, non lo ha più abbandonato. Cucinare è stata ed è tuttora la sua grande passione, un'azione rassicurante a cui non ha più rinunciato. Molly non è uno chef: per lei cucinare è un atto intimo, affettivo, una barriera che la protegge dalle insidie del mondo, un modo per vivere e affrontare gioie e dolori dell'esistenza. Ogni
avvenimento della vita, dal più drammatico, come la morte dell'amatissimo padre, al più felice, è indissolubilmente legato, nella sua memoria, a un piatto, una pietanza per corpo e spirito, che nel racconto di Molly diventa una pietra miliare della memoria. Le ricette accompagnano la lettura intrecciandosi al racconto autobiografico e costituendosi, pagina dopo pagina, come un'autobiografia alternativa e inconsueta, fatta di creme al
cioccolato e dolci deliziosi, salse, sughi e insalate. Un modo diverso di raccontarsi.
«Guido Castagna è maestro indiscusso nella sua arte... Per me, il privilegio di averlo conosciuto e di volergli bene». Antonella Clerici Il maître chocolatier piemontese Guido Castagna – da anni ospite fisso di Antonella Clerici nella trasmissione televisiva "La prova del cuoco" – ha la rara capacità di rendere semplici le preparazioni più difficili. Le ricette di questo libro raccontano la sua arte: quella pasticceria al cioccolato che lo rende
uno dei più creativi eredi della grande tradizione cioccolatiera torinese ed italiana.
La Idropica, commedia in five acts and in prose ; dedicata da G. de Monti, etc
Il ricettario di casa Svevo
Il mio ricettario di casa. Dolci e dessert. Per raccogliere le mie ricette più buone. Ediz. a spirale
Un pizzico di sale. Tra le note, sul set, in giro per il mondo e in cucina, appassionatamente
Storia della Accademia Della Crusca e Rapporti ed Elogi, editi ed inediti detti in varie adunanze solenni della medesima. (Elogio del Cav. G. B. Z. detto dal Segretario F. Becchi. Elenco dell'opere del Cav. Z., compilato da C. Cavedoni.) [Edited by A. Zannoni.]
Immerse your family in the culinary culture of the beloved, boot-shaped nation. This colorfully illustrated bilingual cookbook collects over 30 of the most classic, traditional Italian dishes—from Spaghetti Carbonara to Tiramisu—and optimizes them for your whole family to cook and enjoy together, along with notes on
Italian culture and menu suggestions. "A tavola non si invecchia." Or, "At the table with good friends and family you do not become old." With an emphasis on fresh ingredients and hands-on preparation, chef and director of the cooking school “La Scuola della Cucina Italiana” Anna Prandoni presents recipes for
authentic Italianstarters, first and second courses, vegetables, desserts, and snacks. Each page in English is mirrored in Italian and food terms are called out bilingually throughout, creating the perfect format for language learning. “With the Kids” sidebars highlight cooking tasks that will delight the kids (and
bring back your own childhood memories of helping out in the kitchen). These are accompanied by notes on Italian ingredients and culinary culture. Prepare with your family: Cheese Focaccia Potato Gnocchi Stuffed Zucchini Steak Pizzaiola Bruschetta Piedmontese Chocolate Pudding With this interactive cookbook and
cultural guide, your child's imagination and creativity will be sparked, as will your deeper connection with them. Also available in the Let’s Cook series: Let’s Cook French and Let’s Cook Spanish. Immergi la tua famiglia nella cultura culinaria dell'amata nazione a stivale. In questa raccolta di ricette illustrate
troverete oltre 30 dei più classici piatti tradizionali Italiani, proposte di menu’ e aneddoti sulla cultura Italiana. Dagli spaghetti alla carbonara, al tiramisu, tutte ricette perfette per cucinare con la famiglia e divertirsi in cucina. "A tavola non si invecchia." Con un enfasi sugli ingredienti freschi e le
preparazioni a mano, chef e direttore della scuola de "La Scuola Della Cucina Italiana" anna prandoni presenta ricette per autentici antipasti Italiani, primi e secondi piatti, verdure, dolci e snack. Ogni pagina a sinistra in Inglese é speculare in Italiano a destra e gli ingredienti sono espressi in entrambe le
lingue, creando il formato perfetto per l'apprendimento delle lingue. Le note "Con i bimbi" evidenziano attività culinarie che delizieranno i bambini (e riporteranno alla memoria i tuoi ricordi di infanzia) questi sono accompagnati da note sugli ingredienti Italiani e sulla cultura culinaria. Prepara con la tua
famiglia: Focaccia al formaggio Gnocchi di patate Zucchine ripiene Costata alla pizzaiola Bruschetta Bonet (Budino alla piemontese) Con questo libro di cucina interattiva e guida culturale, l'immaginazione e la creativita di tuo figlio saranno accese, così come il vostro profondo legame. Disponibile anche nella serie
Let's Cook: Let's Cook French e Let's Cook Spanish.
«Nel Fuggiasco Carlotto ci narra le sue peripezie nel periodo della latitanza, prima in Francia e poi in un Messico horror e canagliesco. (...) Come ci si comporta da latitanti? Come ci si muove, si cerca lavoro, si evitano i poliziotti, si dà appuntamento ai parenti? Il racconto è vivace, appassionato, ricco di
incontri amicali e amorosi, ironico e, cosa rara, autoironico». (Grazia Cherchi) «Quello che attrae e convince (come se fosse un giallo di pura fiction) è l’intreccio tra la cornice che tutti abbiamo vissuto, la nostra autobiografia collettiva, e una vicenda dolorosa e solitaria...». (Gianfranco Capitta – Il
Manifesto)
Per conoscere un popolo e una terra si possono scegliere molte strade, ma da sempre quella dei rituali di bellezza è la via più affascinante e diretta. Il modo in cui uomini e donne si prendono cura del loro corpo rivela molte cose sulla storia e sulle tradizioni di un Paese, evidenzia differenze e similitudini,
evoca sensazioni e atmosfere particolarissime. In questo viaggio intorno al mondo, Barbara Bertoli, farmacista e fitoterapista, ma soprattutto esploratrice curiosa, ha deciso di immergersi nella cultura locale lasciandosi spesso guidare da un fiore, da una pianta, da un’essenza speciale, scelte tra le più antiche e
affascinanti, approfondite nel loro uso tradizionale e riproposte per essere utilizzate come ingrediente d’elezione nella cosmetica naturale. Dovunque sia stata ha incontrato persone, ha ascoltato storie e soprattutto ha cercato di scoprire quali sono gli usi cosmetici delle materie tipiche di quei luoghi, dall’olivo
della Grecia fino al bambù delle Isole Fiji, passando per trenta Paesi e cinque continenti. In queste pagine ci restituisce, con uno stile evocativo, chiaro e conciso, esperienze, paesaggi, leggende e storie rielaborate grazie alle conoscenze specifiche apprese in anni di studi e viaggi.
Magia, Mutaforma & Viaggi Straordinari
Per raccogliere i miei piatti migliori
IL NUOVO LIBRO DEL BAMBINO: Tutto Quello che Devi Sapere per Curarlo al Meglio, da Zero a 3 Anni
Il mio apprendistato in cucina. Le ricette di Colette
Le ricette di casa Clerici 2

This book is about living a healthy lifestyle and the delicious Mediterranean foods that can help promote that! My Nonno lived to be 101 years old eating the recipes from this book and his cooking was so good you could smell it from the driveway. His philosophy regarding food was to keep it
fresh and keep it simple! So, whether you're looking to lose weight, improve your health or simply take your cooking to the next level, I invite you to try these lovine family recipes-born of the Italian countryside, lovingly carried across the Atlantic Ocean and perfected in New York City. Francesco lovine
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Un libro dove annotare e conservare le ricette dei tuoi piatti dolci del cuore. I biscotti, le crostate, le sfoglie, i budini... che ti piacciono di più, che vuoi fare per qualche occasione speciale, che hai mangiato quella volta che... e
che non vuoi dimenticare. Con le tecniche di base, le ricette da saper fare e con una sezione speciale dove conservare le ricette regalate, con uno spazio per la dedica che le renderà ancora più dolci e speciali.
Mathera pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli
equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina di 7,5€. Mathera non gode di alcun tipo di contributo pubblico. L’Archivio sul sito della rivista contiene tutti gli articoli pubblicati sino a oggi suddivisi per numero di uscita e per argomento. Nella
pagina degli autori sono divisi per Autore. L’Editore riconosce il Premio in denaro Antros alla miglior tesi di laurea e agli Autori più meritevoli.Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
Meals and Memories with Nonno
Cultural Landscape Report for Saint-Gaudens National Historic Site
Ricettario di casa
Il Mio Ricettario Di Casa. Dolci e Dessert. per Raccogliere le Mie Ricette Più Buone | Ricette Deliziose
Il mio fantastico libro di Natale. Storie, canti, tradizioni, ricette, addobbi...
SUZIE MOORE E IL NUOVO VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA – ANITA BOOK Suzie Moore non è una ragazza come tutte le altre. Si veste in modo strano, è cinica e odia le persone. È nata in Illinois ma vive a Roma, dopo che la sua famiglia è morta tragicamente in una bufera di neve. Ama la musica ma non la scuola. Tuttavia proprio un libro cambierà per sempre la sua vita. Nascosto nel
computer del preside della Scuola Americana di Roma, troverà un misterioso file che le darà accesso a un mondo di fantasia: quello descritto da Jules Verne nel suo Viaggio al Centro della Terra. Vivrà così un’avventura incredibile, al fianco del folle professor Lidenbrock e del giovane nipote Axel, il cui fascino metterà in crisi persino il suo cuore. Da Amburgo all’Islanda, dalla vetta del monte
Sneffels alle profondità della Terra e là, dove Jules Verne non è mai andato e dove il confine tra finzione e realtà è un orizzonte quasi invisibile. E mentre la vita di tutti i giorni continua a scorrere, tra scuola e amici, delusioni e piccole e grandi conquiste, qualcosa dentro di lei – in un mondo diverso – le darà le giuste lezioni per superare le sue paure. L’OMBRA DELLA COMETA – GIULIA ANNA
GALLO Una terribile disgrazia ha colpito il branco mutaforma del quale fanno parte i fratelli Villa, costringendo i giovani lupi a dare la caccia al responsabile delle sciagure che continuano ad abbattersi sulla loro famiglia. Loris è sempre stato un ragazzo esuberante e dalla battuta pronta, ma la grave perdita subita fa vacillare le sue certezze. Mentre i problemi e le preoccupazioni lo tormentano, il
destino decide di fargli incontrare la sua arest: compagna per la vita alla quale potrebbe decidere di legarsi indissolubilmente. Tra pericoli e insidie, proprio l’anima gemella di Loris potrebbe essere la chiave per svelare l’identità di un nemico che resta celato nell’ombra. Ma sarà più importante la vendetta o seguire il cuore? WOLVES COAST – ORNELLA CALCAGNILE Wolves Coast è una
ridente località che ai turisti appare come un semplice luogo di vacanza. Nessuno penserebbe mai a una terra di conflitti che ha visto affrontarsi coloni e amerindi, nessuno si aspetterebbe che quella faida si sia trascinata in sordina per secoli fino a esplodere in una battaglia tra popolazioni vicine, eppure per certi versi distanti. Howi è un giovane di South Wolves con il cuore ferito e un enorme
segreto a gravargli sulle spalle, ma con una solida comunità su cui poter contare. Emily è una ragazza di città, delusa dagli affetti, con uno spiccato desiderio di libertà e in cerca della propria strada, una ricerca che la porterà a Wolves Coast. Due personalità che, sebbene diverse, riescono a unirsi profondamente nell’arco di un’estate e a spalleggiarsi in uno scontro senza eguali per quel lembo di
costa tanto desiderato da una fazione e tanto protetto dall’altra. Amore e guerra sono vicini più che mai, ma il primo sopravvivrà alla seconda?
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.
This book explores how women's relationship with food has been represented in Italian literature, cinema, scientific writings and other forms of cultural expression from the 19th century to the present. Italian women have often been portrayed cooking and serving meals to others, while denying themselves the pleasure of the table. The collection presents a comprehensive understanding of the
symbolic meanings associated with food and of the way these intersect with Italian women's socio-cultural history and the feminist movement. From case studies on Sophia Loren and Elena Ferrante, to analyses of cookbooks by Italian chefs, each chapter examines the unique contribution Italian culture has made to perceiving and portraying women in a specific relation to food, addressing issues
of gender, identity and politics of the body.
Suzie Moore e il Nuovo Viaggio al Centro della Terra
Let's Cook Italian, A Family Cookbook
Le Mie Ricette
Le Ricordanze
Ricette delle nuove famiglie d'Italia

Con questo ricettario smetterai finalmente di dimenticare ingredienti e tempi di cottura. Il suo formato (15,24 x 22,86 cm) è stato scelto sulla base di numerose prove e test perché fosse adatto ad una facile consultazione senza essere troppo ingombrante.Per ogni ricetta avrai uno spazio organizzato per appuntare ogni cosa:TitoloTempo di
cotturaTempo di preparazioneIngredientiProcedimento
Un libro con tante pagine per annotare e conservare le ricette dei tuoi piatti del cuore. Per non dimenticare ingredienti, dosi, trucchi, varianti, segreti di preparazione... e profumi e sapori delle tue occasioni conviviali. Il diario personale della tua cucina. Contiene tutte le tecniche e le ricette di base.
Bea, trent’anni, lavora nel marketing di una casa editrice milanese. Come una moderna Cenerentola, vive in una minuscola mansarda di un palazzo in centro e ogni giorno sale e scende cento gradini. Tra un impiego che non la entusiasma e una relazione d’amore che non decolla, non ama più nemmeno la città in cui vive e trova pace solo
nelle brevi e intense fughe nella vecchia casa di famiglia sulle colline di Bergamo. È il suo rifugio, dove va per riflettere e ricordare la nonna cucinando, senza troppo successo, i piatti che lei le preparava. In una delle sue fughe si imbatte casualmente in un uomo affascinante e trascorre qualche ora in sua compagnia. Solo quando si salutano,
Bea si rende conto di aver parlato esclusivamente di sé e di conoscere solo il suo nome: Lorenzo. Il destino sembra averle giocato un ennesimo colpo basso. Ma come a volte accade, la vita sa anche sorprendere e offrire seconde chance, a patto di saperle riconoscere e accogliere... Riuscirà Bea a mettere da parte le paure e a concedersi
finalmente la felicità che merita? Un romanzo fresco e appassionante che porta con sé il sapore della scoperta.
Il fuggiasco
Un bacio, mille sapori
La mia vita fatta in casa
Eve's Sinful Bite
Il ricettario dell'arte
Un manuale nuovo e originale per imparare a creare in casa colori ad acquerello o a tempera, pastelli naturali, gessetti colorati o una pasta modellabile utilizzando l’amido di riso o il dentifricio, o ancora diversi tipi di cartapesta o un antitarlo efficiente. Che siate semplici appassionati, artisti alle prime armi o esperti del settore troverete fra queste pagine decine e decine di
soluzioni creative, organizzate con grande chiarezza e semplicità, come se si trattasse, appunto, di un ricettario. Un testo semplice e immediato, ma completo, che rappresenta anche il punto di inizio di un viaggio (potenzialmente infinito) per conoscere i materiali e le loro molteplici combinazioni, e per destreggiarsi abilmente tra colori, colle e supporti.
Il mio cioccolato
Quaderno Da Scrivere per 100 Ricette
Giro del mondo alla scoperta delle tradizioni cosmetiche
Per raccogliere le mie ricette più buone
Il mio ricettario di casa. Dolci e dessert
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