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Luckas, giornalista affermato, è un uomo appagato e sicuro di
sé almeno sino a quando non incrocia sulla sua strada Clara,
una giovane ed esordiente pittrice, una donna enigmatica e
dal forte carisma. Tra i due si innescherà uno strano gioco
fatto di ripicche, dispetti e sciocche rivendicazioni che sfocerà
in un amore travolgente e appassionato ma Clara è sposata
con un russo emigrato in Italia dedito alla contraffazione
d'opere d'arte e ritenuto una sorta di "Padrino" nel traffico
degli affari illeciti. Sarà proprio il timore verso quest'uomo che
li porterà a consumare il loro amore di nascosto ma sarà
proprio la forza di quest'amore che li convincerà,
successivamente, a uscire allo scoperto. Da quel momento in
poi, per i due amanti, nulla sarà più come prima, le loro vite
cambieranno per sempre e con esse anche il loro destino.
Oltre 400 ricette tradizionali che il mondo ci invidia Un viaggio
nel mondo dolce e invitante della pasticceria italiana: regione
per regione, dai dolci più noti a quelli più segreti La tradizione
pasticcera in Italia ha radici che si perdono nel tempo ed è
fatta di dolcezza e amore, ma anche di rigore e costanza.
Ogni ricetta, tramandata di famiglia in famiglia, ha una sua
storia incredibile, fatta di segreti unici e amore per la propria
terra. Samuele Bovini ci guida in un viaggio alla scoperta di
oltre quattrocento dolci tradizionali italiani, dalle torte da
credenza ai biscotti, dai dolci al cucchiaio alle creazioni più
particolari. In questo libro, suddiviso in base alla provenienza
regionale, sono custodite preziose ricette, con un significato
profondo: sono storie di sontuosi dolci di fine pasto dei giorni
di festa, storie di improvvisazioni con ingredienti semplici e
poveri, storie di merende di bambini che tornano affamati dai
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giochi all’aperto. Non solo, quindi, i grandi classici della
pasticceria italiana, ma anche ricette meno conosciute e
usuali, che suscitano ricordi ed emozioni oltre, ovviamente,
alla giusta dose di languorino. Samuele Bovini Ha lavorato in
importanti ristoranti dell’Umbria, delle Marche e dell’Emilia
Romagna. Attualmente lavora come Chef formatore e
consulente. È un grande appassionato e studioso della
tradizione della cucina classica, interesse che concilia con la
costante sperimentazione di nuove tecniche. Con la Newton
Compton ha pubblicato Le ricette dimenticate della cucina
regionale italiana e I dolci della cucina regionale italiana.
Torta della nonna, Torta di patate, Sbrisolona, Torta al cocco,
Torta delle rose, Torta alla mousse di fragole, Casatella,
Gubana, Torta con noci e miele, Torta di pere e cioccolato,
Torta di pinoli, Brustengolo umbro, Crostatine alla frutta, Torta
margherita, Torta paradiso, Torta moka, Torta caprese,
Pastiera napoletana, Torta di nocciole, Torta di cioccolato al
profumo d’arancia, Sachertorte, Torta alla crema di caffè... 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.
Antologia di racconti brevi, scritti per lo più tra il 2003 e il
2006, divisa in quattro sezioni: - Pillole verdi: racconti leggeri,
con l'unica pretesa di strappare un sorriso - Pillole blu:
narrativa pressoché tradizionale, con un tocco di surrealismo
- Pillole rosse: digressioni sul ragionamento, la mente e la
conoscenza del sé - Pillole argento: racconti di pura fantasia,
dal fantastico alla fantascienza I temi sono i più svariati, tra
cui: amore, società, psicologia, spiritualità, religione, ecologia,
fantascienza, viaggi e avventura. Ciascun racconto, nella sua
versione originale, è stato stampato e distribuito dall'autore
stesso, in qualità di scrittore di strada, in diverse città d'Italia
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(Padova, Venezia, Treviso, Rovigo, Bologna e Firenze) per
una tiratura complessiva di circa mille copie. L'idea dell'attività
di scrittore di strada è presa da Stefano Radaelli, ideatore del
motto "diventa editore di te stesso". Un modo di aggirare il
processo editoriale, incaricandosi in prima persona di stampa
e distribuzione, col piacere di incontrare i lettori uno per uno,
nelle piazze delle principali città. A distanza di quasi dieci
anni i migliori 49 racconti di quell'esperienza sono stati
raccolti nell'antologia "Pillole".
Amsterdam è orgogliosa del suo carattere, un perfetto
equilibrio tra spirito commerciale e anima bohémien. I suoi
canali e i suoi romantici scorci affascinano i viaggiatori che
possono percorrere la città a piedi o a bordo delle due ruote
lungo le fietspaden (piste ciclabili). Amsterdam è una città da
scoprire all’aria aperta, il modo migliore per capire le sue
anime. C’è quella più storica rintracciabile nelle sue
inconfondibili case slanciate che la caratterizzano dal
Seicento; quella più creativa che trova forma nel NDSM-werf,
ex polo industriale navale, ora centro della cultura
contemporanea della città; e anche l’anima più artistica
racchiusa nel Museumplein, il quartiere dei musei.
Dalla piadina ai cappelletti tutte le ricette di una tradizione
gastronomica antica e fantasiosa Piadina • sardoncelli al vino
bianco • seppie alla Garibaldi • passatelli • strozzapreti •
bassotti in brodo • agnello con piselli alla romagnola •
braciola di mora romagnola al Sangiovese • bustreng •
sabadoni E molte altre ricette! Piadina a parte, la Romagna è
ormai più nota come luogo di divertimenti che di cultura
gastronomica. In realtà i romagnoli sono sempre stati maestri
nell’arte di trarre il meglio dalla loro terra, indiscutibilmente
più povera rispetto alla grassa e vicina Emilia, sostituendo
con l’inventiva e la fantasia ciò che la natura somministrava
con parsimonia. E le preparazioni tradizionali sono
impregnate dello spirito un po’ anarchico e “ruvido” della
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gente, come dimostrano, simbolicamente, gli strozzapreti.
Ricca e variegata, poi, è la cucina di pesce, che pure resta
improntata all’essenzialità, poiché, in Romagna, ciò che
conta è lo spirito, il cuore aperto, l’amicizia e la generosità
nella condivisione. E questo principio a tavola vale in ogni
occasione, sia per le pietanze della festa, come i cappelletti,
sia davanti a qualche semplice ma gustoso sardoncello alla
griglia.Laura Rangonigiornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, sommelier, si occupa
di cucina da trent’anni, con un centinaio di libri pubblicati.
Dirige il settimanale di enogastronomia cavoloverde.it e gira
l’Italia a caccia di sempre nuove specialità da assaggiare.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri,
Ammazzaciccia; La cucina della Romagna; La cucina
dell'Emilia; La cucina milanese; La cucina bolognese; La
cucina piemontese; La cucina toscana di mare; La cucina
sarda di mare; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La
cucina della salute; 1001 ricette di pizze, focacce e torte
salate; 1001 ricette della nonna e 1000 ricette di carne
bianca.
PDF: FL0544

Decidere della propria vita, assumersi la responsabilità
delle proprie azioni senza rimpianti, è possibile quando si
agisce in piena consapevolezza e in assoluta libertà. A
volte, però, le situazioni che viviamo non dipendono solo
da noi e ci troviamo a fare scelte che non ci
appartengono. Per amore o solo per sopravvivere?
Qualunque sia il motivo, possiamo arrecare del male agli
altri e a noi stessi. Ad alleggerire il peso è il rifugio
nell'innocenza, nel sogno e nell'amore, perché non ci è
dato tornare e cambiare il corso degli eventi. È il destino
che noi abbiamo costruito e indossato come un abito, ma
è anche quello che altri hanno deciso per noi nel bene e
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nel male.
Ricette facili, veloci, intriganti, per risolvere con
semplicità e un pizzico di fantasia il quotidiano dilemma
di “cosa preparare stasera a cena”. Selezionando poi le
diverse ricette che trovi nei nostri volumi potrai costruire i
tuoi menu personalizzati (per aiutarti nella sempre
faticosa organizzazione familiare) e stampare la lista
della spesa (per facilitarti la spesa al supermercato).
ePub: FL0015; PDF: FL1773
PDF: FL1054
Dagli squisiti rotoli alle creme alle classiche ciambelle,
dalla tradizionale torta di carote alla deliziosa torta
mimosa, tutte le ricette e i segreti per preparare dessert
golosi da gustare a fette: un ricettario indispensabile
corredato da un piccolo corso di pasticceria con pratici
consigli e tecniche di base.
Baciocca ligure, Casatiello, Erbazzone, Quiche lorraine
alla valdostana, Sfogliata siciliana, Torta al radicchio
trevigiano, Tortello di pane vecchio, Tortino di riso ed
erbe selvatiche, Rotolo di spinaci, Sfoglia con piselli e
tonno, Strudel di carne, Fagottini di patate, Torta
Pasqualina, Pasticcio di prosciutto, Focaccia filante,
Crostata di ricotta e salsiccia, Scimudin in crosta di pane,
Sfoglia con i carciofi, Guscio fragrante di funghi, Torta di
pesto e prosciutto crudo... e tante altre ricette succulente
in un eBook di 127 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.
Crostate e ciambelle fatte in casaEdizioni Demetra
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EDIZIONE DIGITALE SPECIALE: CONTIENE 15
RICETTE EXTRA! Come preparare dolci deliziosi senza
sbagliare nulla? Prendete un bicchiere e un cucchiaio, e
seguite Sara nel suo manuale alla pasticceria! La
pasticceria è da sempre sinonimo di grande abilità
tecnica ed estrema precisione, un luogo sacro dove
bisogna pesare tutto al grammo. Proprio per questo
spaventa molti che, pur cavandosela sul salato, non
osano affrontare il mondo dei dolci. Sara Brancaccio,
nota on line come Cookiss Bakery, prima pasticcera e
oggi food blogger, ha un grande obiettivo nella sua vita:
rendere la pasticceria accessibile e convincere le
persone che davvero “tutti possono fare un dolce”. Sul
suo blog www.cookissbakery.com propone dolci alla
portata di chiunque, e lo stesso fa su Instagram e TikTok
con ricette in video che fanno venire l’acquolina in
bocca. Il suo segreto in questo libro è usare cucchiaini e
bicchieri per dosare gli ingredienti (ma trovate indicato
sempre anche il peso tra parentesi) e preparare dolci
adatti a ogni momento della giornata. Dai biscotti ai
muffin, dalle crostate alle torte delle feste, dai dolci al
cucchiaio a quelli per iniziare bene la giornata, siete
pronti a cucinare e gustare tutte queste incredibili bontà?
In questo libro troverai: - una lista di gustosissime ricette
da seguire; - appunti chiari per non sbagliare mai
quantità e dosaggi; - le splendide fotografie realizzate da
Sara; - i suoi preziosi consigli (che fanno davvero la
differenza); - contenuti video raggiungibili attraverso QR
code sparsi fra le pagine.
Delizie dolci per piccoli e grandi golosi e per tutte le
occasioni: ciambelle profumate, torte glassate, crostate
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fragranti, creme e ripieni irresistibili. Tante ricette all’insegna
della migliore tradizione pasticcera italiana e internazionale.
Bruno Barbieri svela 85 ricette alla portata di tutti per
preparare piatti davvero speciali. Perfetti da servire alla
famiglia e agli amici per ritrovare in compagnia il gusto della
buona tavola e dell'ospitalità senza rinunciare a un'impronta
cool e internazionale. Ripercorrendo fasi molto diverse della
sua vita - dall'infanzia bolognese, all'affermazione come chef
stellato, dagli anni dei viaggi in tutto il mondo all'esperienza di
Master- Chef - raccoglie le ricette per lui più significative di
piatti unici. Il volume è illustrato con raffinati acquerelli e
arricchito dalle fotografie scattate dall'autore in giro per il
mondo, alla scoperta di profumi e sapori sempre nuovi. Ma
Bruno non si limita a raccontare la sua vita e i suoi piatti,
arricchisce le pagina con consigli e suggerimenti stimolanti,
per spingervi a sperimentare, a scoprire qual è il vostro modo
di esprimervi ai fornelli perché a volte, parole sue: "basta un
pizzico di questo, un pizzico di quello e potreste anche
mettere a punto una ricetta più buona della mia!".
Un panorama del mangiar padovano e pavano, frutto di una
passione di ricerca che scopre nei testi letterari la “varietà” di
una cucina dimenticata, da riscoprire e da rivalutare, studiata
con acutezza attraverso cinque secoli, dal cinquecento ai
nostri giorni. Un volume di 300 ricette che non vuol essere
qualcosa di codificato per sempre, ma la base per
ritrovamenti e rielaborazioni su vecchi temi, forse troppo
spesso trascurati e dimenticati.
London Labour and the London Poor è un immenso tableau
vivant. Una vasta tragicommedia umana troppo umana. Un
gigantesco gomitolo di storie. Benché in questo libro – per
tanti aspetti raccapricciante – non ci sia nulla di inventato,
affabulato, trasfigurato – potreste davvero aprirlo a caso
come Il Decameron oppure Il circolo Pickwick e tuffarvi in uno
qualsiasi dei suoi vicoli, delle sue innumerevoli narrazioni.
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Che sono autonome e al tempo stesso facce di un unico
prisma. In Henry Mayhew, emotivamente partecipe però
senza sdrucciolare mai nel lirismo pauperistico, prevale la
misura. Che non è distaccato sussiego, ma metodo
appassionato di un anticonformista pragmatico.
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