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Fine febbraio 2010. Un omicidio misterioso al banchetto del castagnaro. Un flash back a
quattro mesi prima... Emilano Salvagirini, Marcolino Cimurri, Giospin Passaratti e Denis
Moccoli, vivono nella stessa casa, sono quattro studenti universitari "vistosamente lesi", semianalfabeti, fuori corso e fuori di testa, iscritti alla nuova facoltà di "ingegneria cantoniera" nella
cittadina di Busano. I quattro, sono tutti accomunati dalla lettura de "La luridaggine" un libro
maledetto dello scrittore ottocentesco Riccio Lino. Emiliano Salvagirini, detto "Autogrill" viene
attratto dalla professione di castagnaro... Tra castagnari immaginari, ricoveri al sanatorio
psichiatrico, fantasmi, fenomeni paranormali, il religiosismo pagano, le perversioni
voyeuristiche di uno di loro che sfoceranno poi in un interessante lavoro, tra puttane e figli di
puttana, si snoda così questo divertentissimo racconto surreale comico demenziale, porno,
pulp. "Castagnari pazzi" è un'avventura assurdo-fantastica che rappresenta in tale chiave,
secondo la fantasia dell'autore, gli egocentrismi, le ipocrisie e gli altri tanti mali della società di
oggi.
Questa è la storia di un gruppo di amici, ambientata in un piccolo paese del Sud. Un luogo in
cui si tramandano vissuti e se ne vivono altri intensamente, per poi plasmarli, modificarli,
musicarli, modularli… tentare di far capire e comprendere che a prescindere da un sinistro e un
destro, gli emisferi cerebrali sono due, ma entrambi formano il cervello umano
Terza città in ordine di grandezza della Spagna, Valencia è magnifica, un posto
splendidamente vivibile con un brillante panorama culturale e gastronomico e un'animata vita
notturna. L'architettura contemporanea ne è il fiore all'occhiello, ma non mancano favolosi
edifici in stile modernista, musei eccellenti e una città vecchia estesa e caratteristica. La
regione è famosa per i piatti a base di riso, come la paella, ma la scelta culinaria è vastissima.
Da non perdere; vita in città; il meglio di Valencia. In questa guida: cartine di ogni quartiere;
itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
VIAGGIO TRA I CIBI PIÙ ASSURDI DEL MONDO Ittiofagia estrema Antropologia gourmet
Entomofagia Geofagia Foodporn Frugivorismo Tossicologia gastronomica Florifagia QUASI
TUTTO È COMMESTIBILE SU QUESTO PIANETA, BASTA ESSERE CURIOSI. INSETTI
CROCCANTI, ARGILLA ROSSA, ERBE E FUNGHI ALLUCINOGENI, SPERMA DI TONNO E
CERVELLO DI RENNA, PERSINO ALCUNE PARTI DEL CORPO UMANO. DOPO AVER
LETTO QUESTO LIBRO O SI SMETTE DI MANGIARE O SI DIVENTA VERAMENTE
ONNIVORI. A VOI LA SCELTA. Quando si tratta di alimentazione l’assurdità è un concetto
molto relativo. Millenni di esplorazioni culinarie hanno plasmato i modi di vivere di ogni popolo,
la sua cultura e tradizioni. Mangiare carne di cavallo è un gesto alimentare ripugnante per gli
anglosassoni, ma sgranocchiare le ossa di un coniglio lo è per il popolo thai, mentre nutrirsi di
insetti o di funghi allucinogeni è inconcepibile per l’italiano innamorato delle lasagne. Da
sempre ciò che mangiamo ci dice molto sulle nostre credenze religiose, appartenenza di
classe, impegno etico e molto altro. Per questo, mangiare le chapulines – le cavallette
messicane saltate in padella con aglio, limetta e sale – è un atto culturale vero e proprio con
cui approcciare il Sudamerica. E decidere se rifocillarsi di placenta umana sia riprovevole autocannibalismo o un atto nutritivo per le puerpere dipende dalle nostre stravaganti convinzioni. E
nel futuro? Perderemo il gusto e tutto sarà sintetizzato geneticamente? Probabilmente saremo
molto più responsabili, e forse davvero penseremo a nutrire anche il pianeta oltre che noi
stessi.
Più completo di un corso di cucina, più divertente di un cooking talent show! I protagonisti di
mtchallenge, la gara di cucina più amata e imitata del web, raccontano tutto quello che c’è da
sapere per ottenere lasagne golose e perfette. «Non c’è appetito che non si riaccenda, non
c’è virtù che non si indebolisca, non c’è proposito di dieta che possa resistere alle lusinghe
del profumo di un ragù, alla morbidezza avvolgente di una besciamella, alla crosta croccante di
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una bontà che addirittura si sente sotto i denti e che chiama a raccolta tutti i sensi.» Farina o
semola, uova e acqua (Sale e olio? Le sfogline dicono “guai al mondo!”, e noi obbediamo.): vi
basteranno pochi ingredienti e l’attrezzatura necessaria per imparare a fare la sfoglia,
stenderla (rigorosamente con il matterello!), tagliarla e poi cuocerla... a quel punto non vi
resterà che comporre la lasagna e infornarla. E gli avanzi? Troverete trucchi per gustare e
conservare i cugini di lasagna. Più di 50 preparazioni di lasagne che sapranno accontentare
davvero tutti i gusti... con ricette in 10 minuti, ricette “senza” e poi varianti di besciamella e
vellutate e tante idee di pasta al forno, anche veloci da realizzare. Che cos’è MTChallenge?
Tutto cominciò da un uovo, che finì fritto in padella in due modi diversi. Da lì si sviluppò la gara,
che sarebbe diventata, pochi anni dopo, il gioco più frequentato e famoso della blogosfera: il
vincitore della sfida precedente propone una ricetta e gli “avversari” la rielaborano, sfoderando
creatività, ingegno, fantasia. La proclamazione del vincitore, a fine mese, è dunque anche
l’inizio di una nuova sfida, con un nuovo piatto su cui cimentarsi, in uno scambio continuo di
saperi tra leggerezza e ironia. All’MTChallenge, infatti, non c’è competizione, non ci sono
premi né ansie da prestazione: tutto nasce dalla passione per la cucina, che trova nella
condivisione la sua espressione più felice e piena. Foodblogger, chef professionisti, cuochi per
passione: questi sono i protagonisti delle sfide; grazie alle loro capacità ed esperienza,
MTChallenge può essere definita come la più grande scuola di cucina del Web. Oggi è l’unico
gioco su Internet in grado di vantare una comunità così longeva e consolidata. La community,
che al momento conta 180 blogger (con molti altri in lista d’attesa), è legatissima e
solidissima; il gioco è circondato da prestigio e stima. Alessandra Gennaro è la “mamma” di
MTChallenge, nonché uno dei giudici che ogni mese valuta le golosità in gara.
“A questa città non manca niente. Accoglie, stimola la creatività e fa sentire in armonia con il
mondo. Affascina i suoi simboli storici, gli spazi verdi, i locali e i ristoranti elegenti, ma ancor di
più con i suoi lati più ruvidi ma autentici" (Andrea Schulte-Peevers, autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Il Muro
di Berlino in dettaglio; la scena artistica berlinese; viaggiare con i bambini; cartine a colori.
Nella nuova Torino si dipanano grandi e tempestosi amori. La città, guidata dalla splendente
signora delle Olimpiadi, vive giorni febbrili. Scoppia l'allegria, arrivano i turisti, sfila il mitico
circo Barnum con la fosca Gorgone, si susseguono la sfavillanti feste totemiche nei favolosi
palazzi dell'alta e altissima élite. E' l'apoteosi. Nel superbo Palazzo Reale convengono le glorie
torinesi, s'espandono nel mondo le immagine della festa, si susseguono i vini e le portate, i Vip
divorano, bevono, straparlano e all’improvviso...
Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale sull'alimentazione con cui l’associazione
internazionale Oxfam (composta da 17 organizzazioni in oltre 90 Nazioni con oltre 3.000
partner) ha stilato, nel 2014, una classifica mondiale confrontando 125 nazioni dove il cibo è
più ricco, gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è al primo posto, seguita da Francia: 2°;
Svizzera: 3°; Austria: 4°; Danimarca: 5°; Svezia: 6°; Belgio: 7° posto e Italia: all’8° posto.
Con il passare del tempo la cucina tipica Olandese ha introdotto nei suoi piatti originali
influenze e gusti provenienti da paesi di tutto il mondo. Mantenendo sempre la loro antica e
autentica cucina contadina, oggi sono aggiornati i sapori gastronomici di questo popolo, o più
esattamente, sono stati ampliati con moderne ricette e gustosamente migliorati così da essere
apprezzati anche dai più esigenti buongustai. Le preziose ricette culinarie descritte in questo
libro vi faranno scoprire tutti i sapori autentici della cucina gastronomica olandese. Specialità
luculliane che si possono preparare non solo nella cucina dei migliori ristoranti, ma anche nella
cucina di casa vostra.
"Per tre anni filati era stato eletto da People l'uomo più sensuale del mondo. L'uomo che
faceva tremare le donne. L'uomo che aveva assicurato i suoi glutei muscolosi, tondi e perfetti
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per più di un milione di dollari." Trascorrere un mese come chef personale di Lucas Grant,
famoso e affascinante attore internazionale, è per Sophie Gallagher una proposta
economicamente interessante e, allo stesso tempo, intrigante. Se all'inizio, infatti, lei pensa di
essere del tutto immune da un individuo come Lucas "bello e dannato", si deve ricredere
quando il desiderio di lui di godersi un'avventura peccaminosa e indimenticabile in compagnia
di Sophie diventa qualcosa di molto, molto reale.
È possibile che sulle spalle di un calciatore di 22 anni ci sia già un duplice contenzioso
internazionale (scatenato dal suo trasferimento al Manchester United quando di anni ne aveva
sedici), un’asta furiosa fra sei superpotenze del calcio europeo per accaparrarsi il suo
cartellino, oltre centoventi presenze (e una ventina di fantastici gol) in poco più di due stagioni
nella Juventus dominatrice del campionato italiano, un titolo iridato Under 20 con la Nazionale
francese e l’elezione per giudizio unanime a miglior giovane calciatore del Mondiale brasiliano
del 2014? La risposta è sì, se le spalle in questione sono quelle possenti di Paul Pogba, il
diamante nero della Juve. Un concentrato purissimo di classe, tecnica e fantasia incastonato in
un fisico straripante, il miglior talento del nostro campionato che negli ultimi anni abbiamo
avuto la fortuna di ammirare. Quando Mino Raiola, il suo potentissimo procuratore, ha fissato il
prossimo valore sul mercato del suo assistito a duecento milioni di euro, ha sicuramente
capitalizzato le attenzioni ogni giorno più pressanti delle grandi squadre, ma è probabile che la
sua valutazione non sia andata troppo lontana dalla futura realtà. Stefano Discreti e Alvise
Cagnazzo, firme autorevolissime dell’universo bianconero, raccontano per la prima volta la
breve e intensissima storia di Paul, il giovane miracoloso che è anche un ragazzo
straordinariamente intelligente e simpatico, consapevole di essere un predestinato ma non per
questo arrogante o presuntuoso come altre giovani star del pallone. Un principe felice e
gentile, che presto sarà re.
Cinque amici, cinque anime sognanti ed in tumulto in cerca del proprio spazio nel mondo.
Cinque cavalli pazzi fuori dagli schemi e con la propria personale idea sulla vita. Tra di loro c'è
Jack, aspirante scrittore vittima di un improvviso blocco creativo. Cinque amici che decidono
così di fottersene di tutto, insieme, e di seguire solo istinto e passione, così che il tutto diventi
possibile. Dalla nascita di amori folli, a violente risse da strada. Dalla possibilità di un
improbabile successo, al tracollo finale. E' Icaro con ali di cera che oltrepassa il labirinto. Sarà
solo il destino e i raggi del sole più intenso a decidere se si è prescelti a grandi traguardi
oppure solo a ricadere violentemente al suolo. Alla fine ciò che conta davvero è solamente
trovare il giusto appiglio tra le tenebre. E una ragione di vita al supplizio. Siamo tutti
accomunati dal peccato. Tutti in cerca di riscatto, e di continuare a peccare ancora. Fino al
cadere dell'ultima foglia.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
La città come non l'avete mai vista Una guida straordinaria che vi condurrà tra le strade e i
vicoli di una Napoli davvero inedita. L’affascinante centro storico, i castelli, le ville, le piazze, le
fontane, i monumenti; il magnifico golfo che non a caso gli antichi chiamavano “Il teatro degli
dèi”, da capo Miseno a Punta Campanella; i luoghi confinanti, ricchi di storia e di incredibili
tesori artistici: Pompei, Ercolano, il Vesuvio, i Campi flegrei, Pozzuoli, Cuma... Napoli è tutto
questo e molto altro ancora. Una città da sempre sotto i riflettori, nel bene e nel male. Per
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coglierne l’essenza, va frequentata e percorsa. Merita di essere ammirata e osservata da tutte
le prospettive possibili: le sue affermazioni, le sue eccezioni e anche le sue contraddizioni. Fra
itinerari d’arte e misterici, inestimabili ricchezze archeologiche e naturalistiche, storie, aneddoti
e curiosità, ecco 501 luoghi, celebri o poco conosciuti, preziose chiavi di lettura per accedere,
oltre gli stereotipi, a una delle metropoli più seducenti e controverse al mondo. Dopo il
successo di Misteri, segreti e storie insolite di Napoli, Agnese Palumbo e Maurizio Ponticello
ritornano a raccontare la propria città. - Archi e varchi, porte, passaggi e portali - Scale, salite e
discese. Perché Napoli non si percorre in lungo e in largo? - Tra inferi e cielo, Napoli è sacra o
profana? - Palazzi, un modo diverso di fare le mura? - Santi e sangui, perché le benedizioni
napoletane fanno più effetto?Agnese Palumbogiornalista, ha collaborato con «la Repubblica»,
«il Riformista», «D di Repubblica». Per il teatro ha scritto, con Massimo Piccolo, Sante,
Madonne e Malefemmene e Non farlo nel mio nome, storia di una brigantessa. Collabora con
la casa di produzione cinematografica MoonOver. Per la Newton Compton ha pubblicato 101
cose da fare a Napoli almeno una volta nella vita, 101 storie su Napoli che non ti hanno mai
raccontato e 101 donne che hanno fatto grande Napoli. Con Maurizio Ponticello ha scritto
Misteri segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di Napoli in 501 luoghi . È vicepresidente
dell’associazione Luna di Seta.Maurizio Ponticelloè stato corrispondente di testate
radiofoniche e televisive, redattore di vari quotidiani e cronista de «Il Mattino». È autore di
Napoli, la città velata; I misteri di Piedigrotta; I Pilastri dell’anno. Il significato occulto del
Calendario e del thriller La nona ora. Per la Newton Compton ha pubblicato, con Agnese
Palumbo, Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di Napoli in 501 luoghi. Ha scritto
racconti per varie antologie tra cui Apocalisse 2012 e Sbirri di Regime. Ha avuto diversi
riconoscimenti tra i quali il premio Domenico Rea. È vicepresidente della storica associazione
Napolinoir.
Il secondo libro di un lungo ciclo di storie ambientate nel Mondo della Fantasia, protagonisti
principali l’Orso Bruno, il Castoro, il Vermino Luminoso, il Bruchino Bianco e quello Verde, e
tanti altri amici. Il centro di questa sequenza è il viaggio alle sorgenti del fiume che forma il
Lago di Sotto.
**Tra i 10 migliori autori secondo il Wall Street Journal** **Miglior autrice secondo il New York
Times** Se Joe e Vicky avessero saputo cosa volesse DAVVERO dire trasferirsi in un piccolo
villaggio di montagna in Andalusia, probabilmente avrebbero esitato... Non avevano idea dello
shock culturale in serbo. Non avevano idea che sarebbero diventati riluttanti allevatori di polli e
che avrebbero posseduto il più pericoloso galletto di Spagna. Non avevano idea che avrebbero
aiutato a catturare in avvoltoio o che sarebbero stati salvati da una mula. Rimarranno o
torneranno alla relativa sanità mentale dell’Inghilterra? Include le ricette spagnole donate dalla
signore del villaggio.
Tutti pazzi per... salse e marinate!MaroccoEDT srlTutti pazzi per PogbaLIT EDIZIONI

BENEDETTA PARODI cucina per il marito Fabio e i figli Matilde, Eleonora e
Diego, ma anche per tutti i telespettatori che la seguono ogni giorno sugli
schermi televisivi e per voi lettori che qui troverete 237 piatti inediti. Come
sempre, sono ricette che si cucinano in un attimo con ingredienti semplici ed
economici oltre che sfiziosi e facilissimi da trovare. Quest'anno, però, Benedetta
ha deciso di accompagnarvi passo dopo passo nella preparazione di pranzi e
cene, immaginando per voi oltre 60 menù adatti ai pasti di tutti i giorni ma anche
alle occasioni speciali: dalla festa di compleanno dei bimbi alla cena con un
amico vegetariano, dallo spuntino davanti alla tv alla serata romantica a lume di
candela, dalla cenetta di pesce che costa poco al pranzo perfettino per suocere
criticone Sempre "raccontandoli" con il suo consueto stile che mescola consigli
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preziosi e trucchi del mestiere ad aneddoti e ricordi personali. Per la prima volta,
inoltre, Benedetta si è cimentata anche con la macchina fotografi ca
immortalando proprio i piatti che lei stessa porta in tavola e che scoprirete
sfogliando le pagine illustrate di questo suo nuovo, attesissimo e coloratissimo
libro.
Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, racconti fantastici e grotteschi,
«Gordon Pym», tutte le poesie e i saggi sulla poesiaIntroduzione di Tommaso
PisantiEdizioni integraliCastelli diroccati, paesaggi foschi, misteriose presenze.
Eroi solitari e introversi, donne diafane e sensitive che si aggirano in luoghi
spettrali. Situazioni paradossali, talvolta grottesche, casi straordinari, apparizioni
d’incubo e di sogno: le storie stregate di Poe sono metafore delle nostre stesse
più profonde inquietudini, esplorazioni negli oscuri meandri della psicologia
umana, negli orrori malcelati di una condizione esistenziale lacerata,
contraddittoria, enigmatica. La continua allusività analogica e simbolizzante,
l’oniricità ossessiva e visionaria, le suggestioni “gotiche” e romantiche sono
costantemente sostenute dalla ricerca di idealità assolute, da un lucido e
articolato dominio complessivo dettato da una straordinaria abilità stilistica e
tecnica, da una logica compositiva e combinatoria di stampo razionalista che si
dilata, nelle poesie attraverso una stupefacente varietà di intrecci strofici e metrici
e una continua fluidità ritmico-musicale, fino all’istrionismo e alla mistificazione.
Edgar Allan Poeconsiderato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809. Rimasto
orfano a due anni fu allevato dalla famiglia Allan, di cui volle assumere il
cognome. Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati
Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma venne espulso per la
sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e sofferta, morì a Baltimora
nel 1849. La Newton Compton ha pubblicato Il Corvo e tutte le poesie; Le
avventure di Gordon Pym e Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un
volume unico.
Il barbecue sta vivendo un vero e proprio boom. Prima era solo una tendenza,
condivisa da piccole fasce di popolazione. Poi è diventata una moda,capace di
conquistare folle sempre più nutrite di seguaci. Con i suoi riti e i suoi sacerdoti,
come se si trattasse di un vero e proprio culto. Le pagine libro hanno il preciso
scopo di svelare i segreti e le tecniche per un barbecue capace di far resuscitare
i morti. I lettori vi troveranno curiosità e informazioni sui migliori tagli di carne e
sulle principali modalità di cottura divise per regione Infatti,in Italia esistono zone
con una grande tradizione in fatto di barbecue: si pensi per esempio alla bistecca
alla fiorentina, un classico della cucina toscana. Oppure alle “ghium’red” di
Terlizzi specialità delle pianure pugliesi. Con 120 ricette di carni, pesce, verdure,
frutta cotte alla brace.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si
fondono con la modernità, come se fosse la cosa più naturale del mondo"
(Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
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suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha
nella tradizione.
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