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A Scuola Di Cucina Cioccolato
Ediz Illustrata
Dove Gaudì mostrò il suo genio per la prima volta?
Dove un paesino resiste ancora all'interno della
grande città? Quale biblioteca accoglie i lettori nel
fresco d'una cisterna? Oltre la Sagrada Familia, Park
Güell, Casa Milà, Montjuïc e il Barri Gòtico c'è una
Barcellona che pochi conoscono, resa unica
dall'eccezionale mescolanza tra seny, ragione, e
rauxa, caos. La Barcellona dei piccoli e antichi
negozi della città vecchia, dove il tempo si è fermato:
un museo delle pipe dentro un vecchio palazzo, una
piccola erboristeria che è ormai parte della storia del
cinema.
La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE
offre agli insegnanti di scuola primaria materiali
specifici per la valutazione degli alunni, tra cui prove
di verifica dei principali contenuti disciplinari e prove
per la valutazione delle competenze applicate a
contesti di vita reale. Propone inoltre strategie
efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre
versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di
complessità per consentire agli alunni di dimostrare
al meglio quanto effettivamente hanno appreso.
Verifica base Completa e destinata al gruppo classe,
contiene tutti gli elementi di base per la successiva
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facilitazione e semplificazione Verifica facilitata Con
esempi o aiuti visivi che facilitano lo svolgimento
della prova senza ridurne la difficoltà (complessiva),
per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)
Verifica semplificata Con la riduzione complessiva
del compito e la semplificazione del lessico, per gli
alunni con maggiori difficoltà cognitive (legge
104/92) Le prove di verifica delle competenze,
proposte come verifiche individuali o in
apprendimento cooperativo, sono state strutturate su
attività prevalentemente interdisciplinari e si basano
sui seguenti compiti di realtà: - Indagine sugli animali
- Salame di cioccolato - Tutti in libreria - Nel
laboratorio «Mille esperimenti». PER SAPERNE DI
PIU': Verifiche personalizzate... per una scuola
realmente inclusiva. Guarda il booktrailer!
Non ha tregua la vendetta incrociata che da anni
lega due famiglie della malavita ceca. Un apparente
suicidio porta alla luce l'inquietante passato del
marito di Ilaria, che con l'aiuto di amiche fidate e
della Polizia italiana cerca di gettare luce su una rete
mafiosa protetta da politici corrotti di altissimo livello.
Un thriller internazionale che metterà a dura prova la
forza di volontà dell'ispettore Cardarelli e del giudice
Colasanti, la loro abilità deduttiva e il loro coraggio.
Un racconto intimo in cui sono le relazioni d'amore il
sostegno necessario per affrontare ogni ostacolo.
Questa edizione digitale inoltre include Note e
Capitoli interattivi, Notizie recenti sull'autore e sul
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libro e un link per connettersi alla comunità di
Goodreads e condividere domande e opinioni.
“Visitare il Messico significa salire su antiche
piramidi, nuotare in acque tropicali, assaggiare piatti
di cucina creativa, partecipare a feste e festival... Un
paese dai mille sapori e un popolo eccezionalmente
caloroso” (John Noble, autore 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. A tavola con i
messicani; siti archeologici; viaggiare con i bambini;
paesaggi e natura.
Il cibo, la terra, l’acqua, l’ambiente in cui viviamo, la
crescita demografica, rappresentano sfide ineludibili
alle quali le istituzioni multilaterali e i governi sono
tenuti a dare una risposta. Fame, povertà, sprechi
alimentari, accaparramento delle terre, cambiamenti
climatici, scarsità idrica sono infatti le conseguenze
di una gestione irresponsabile delle risorse, di una
mancanza di visione globale dei problemi e delle loro
possibili soluzioni. Con Alessia Montani, giurista,
Vice-presidente di Fabula in Art, ideatrice della
collana Jus sul “diritto ai nuovi diritti”, abbiamo
voluto dedicare il primo volume all’alimentazione,
che riteniamo sia la sfida più significativa del nuovo
millennio. Per affrontare la tematica, senza la
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pretesa di risolverne la complessità ma alla ricerca di
possibili soluzioni, abbiamo interpellato
rappresentanti delle grandi Istituzioni del settore
come la FAO, il PAM e l’OMS, esponenti del
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e di Slow
Food International, Professori di diverse Università,
esperti nel settore agricolo, economico e sanitario, il
grande genetista indiano S.M. Swaminathan, la
Fondazione Marino Golinelli e Gustolab International
Institute for Food Studies, diretto a Roma da Sonia
Massari. Non potevamo infine non arricchire il libro
con le opere di artisti contemporanei, selezionate da
Giorgia Simoncelli, che hanno dedicato al cibo la
loro creatività. Arte e nuove sfide dunque, per
comunicare con lo straordinario linguaggio dei segni,
ciò che si profila all’orizzonte di un futuro che
appare incerto, ma che c’è. ALBERTO MICHELINI,
Presidente di Fabula in Art, giornalista, scrittore,
conduttore e inviato del TG1 dal 1968 al 1984,
parlamentare europeo e nazionale dal 1984 al 2006.
Rappresentante personale del Presidente del
Consiglio per il G8 Africa nel Governo 2001-2006.
Presidente per l’Europa del Business Council for
International Understanding (BCIU). GIORGIA
SIMONCELLI, curatore e giornalista, direttore
artistico della Galleria Via Metastasio 15 di Roma dal
2009 al 2011, dal 2009 entra a far parte
dell’Associazione Fabula in Art di cui è attualmente
direttore artistico.
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Se siete seriamente intenzionati a diventare maître
patissier o semplicemente desiderate cimentarvi
nella preparazione di un irresistibile tiramisù, ecco il
libro che fa per voi. Un'agile guida alla scoperta degli
innumerevoli trucchi del mestiere che, dotata di un
pratico approccio alla materia, desidera fornire al
lettore un apprendimento graduale, conducendolo
per mano alla scoperta dell'arte pasticcera.
Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato
dalla British Vegetarian Society, il Country House
Montali è stata recentemente proclamata in America
come una delle dieci migliori destinazioni al mondo.
In Italia è diventata il primo hotel/ristorante gourmet
vegetariano e una meta di vacanze. Il cibo alla
Country House Montali è fantastico, sfata i miti e i
pregiudizi che si creano sulla cucina vegetariana e
dimostra invece che si possono raggiungere alti
livelli di eccellenza tecnica! Questo volume
rappresenta la raccolta delle loro ricette migliori,
sviluppate in 25 anni di lavoro professionale. Il loro
sogno è sempre stato quello di dare alla cucina
vegetariana un’interpretazione più raffinata,
nonostante le difficoltà e i costi di tempo e denaro
che ci sarebbero voluti per raggiungerlo. Il libro
raccoglie anche molte storie divertenti su com’è la
vita di un albergatore!
Celebrato autore dell’ormai famoso Kitchen
Confidential, libro di culto sulle cucine dei più grandi
ristoranti di New York, Anthony Bourdain si dà al
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viaggio, interpretandolo naturalmente in chiave
gastronomica. Abbandonato il posto di comando alla
Brasserie Les Halles di New York, l’eclettico cuoco
si muove alla ricerca di un cibo eccelso, perfetto, o
quasi. Guida impareggiabile, Bourdain è vivace,
curioso, irriverente e trascina con sé il lettore in una
serie di situazioni insolite che hanno come sfondo il
Giappone, il Messico, la Cambogia, la Russia, la
West Coast. Avvincente, sarcastico, irresistibile, Il
viaggio di un cuoco conferma il talento narrativo di
Bourdain..
(A Borgo Mirtillo della Malinconia vivono il tribolato
Mario, Valentina ed il cane Poldo a cui piace il tonno
in scatola) Il libro, ambientato in una piccola cittadina
immaginaria della nostra Italia, con ironia, racconta
la vita e le vicende di un gruppo di persone, le cui
esistenze si intrecciano in modo talvolta
imprevedibile. Fa vivere la giovane coppia Mario
(professore precario di filosofia ) e Valentina.
Descrive il rapporto insegnante studenti, trattando i
temi della felicità, del dolore, del bene e del male. I
capitoli si alternano dal punto di vista temporale,
legando episodi relativi ai primi incontri di Mario e
Valentina, la vita quotidiana, prima e dopo il
matrimonio, ed il presente. In esso si muovono il
cane Poldo, anche lui filosofo, la zia Filippa e la
bidella Giuditta, entrambe regine indiscusse dei
fornelli ed Elena, volontaria in Brasile ed amica
fraterna di Valentina. E' un libro che racconta la vita,
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sottolineando con ironia i difetti caratteriali e le
debolezze di ognuno. Nelle pagine, si ribadisce con
forza il diritto alla felicità che tutti noi abbiamo. Diritto
alla felicità che è anche dovere; il dovere di non
sprecare la vita che ci è stata donata e che va
vissuta per intero. Giorno dopo giorno, con gioia,
senza sprechi appunto. BIOGRAFIA Di Nardo
Michele, nato a Udine nel 1964. Diploma al liceo
classico e laurea in Agraria. Insegnante di Scienze
dell'Alimentazione, da quasi un trentennio, presso un
Istituto Alberghiero. Respiro e vivo in un piccolo
paese della provincia con le persone che mi vogliono
bene, tra cui la cagnetta Berta e le due gatte Fifina e
Mina, a cui si sono aggiunti ultimamente un rospo ed
una talpa. Scrivo da quando ero giovane (una volta
ahimè), per consolazione e diletto personale. Penso
che scrivere, e anche leggere, sia l'attività più
meritevole a cui possiamo dedicarci in questo
mondo.
Dopo diciott'anni di matrimonio e tre figli, Pepe e
Andrea continuano ad amarsi. Ma un giorno, stanca
delle troppe scappatelle di lui, Pepe decide di
andarsene...
ePub: FL4343; PDF: FL4344
E' la mia prima opera dove quasi ed esclusivamente
rappresento nuove ricette della mia cucina con
qualche piccolo riferimento ai lontani ricordi di
quando cominciavo questa amata professione.
Questo romanzo è un viaggio dentro l’anima dove ognuno
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può celare una parte oscura che la ragione vuole mantenere
tale perché ha il timore di rivelarla. Elena, la protagonista del
romanzo, è una psichiatra che sta cercando di rimettere in
equilibrio la propria vita. Un incontro fortuito scatenerà una
serie di eventi che la coinvolgerà inesorabilmente in un
vortice di sentimenti, rimorsi e sensi di colpa. Le intricate
vicende, che la vedranno protagonista, saranno un banco di
prova come psichiatra e come donna. Riuscirà a venirne a
capo, ma la sua vita ne sarà profondamente segnata. CARLA
MARIA BERNINI è nata ad Arezzo nel 1951 e vive a Roma.
Laureata in Scienze Politiche ha lavorato per 30 anni come
responsabile dei rapporti con l’estero presso il Ministero delle
Politiche Agricole. La sua passione per la poesia e la
letteratura è cresciuta negli anni ottenendo importanti
riconoscimenti per i suoi componimenti poetici nell’ambito del
concorso Sylos Labini, presso il Ministero Politiche Agricole.
Questo romanzo segna il sua esordio nel mondo della
narrativa.
"La cucina non è un gioco: è fatica, impegno e ovviamente
una grande passione. Puoi passare giornate a provare nuovi
abbinamenti, a crearli, devi dedicarci tanto tempo, ma quando
fai qualcosa che ti piace, allora fai il lavoro più bello del
mondo. Una volta imparate le tecniche base e gli ingredienti
fondamentali, il gioco è fatto! Il miglior ristorante diventa casa
tua." - Simone Rugiati
Quando riapre gli occhi, non ha la più pallida idea di cosa le
sia successo. Non ricorda il suo nome o come sia arrivata in
quella misteriosa biblioteca sull’acqua. Alla ragazza di circa
sedici anni, contesa tra una donna gentile e degli agenti
interessati alla sua storia, viene offerta una seconda
possibilità nel tentare di ricostruire i pezzi della sua vita, come
si fa con le tessere di un puzzle. Pesciolina, col suo tenero
soprannome, scoprirà così un intreccio estremamente
complesso, tra il passato e il presente, che la porterà di fronte
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a difficili scelte e sconvolgenti verità. Il suo spirito
anticonformista e la sua lucida razionalità le permetteranno di
ambientarsi in una realtà per lei inusuale e
sorprendentemente piena di sfaccettature? Con una scrittura
appassionante, ma sempre lieve e sinuosa, Mariacristina Di
Pietro ci dona un romanzo eccezionale, capace di trascinarci
tra le sue pagine, rivelazione dopo rivelazione, tenendoci
avvinghiati alla sua trama, dall’inizio alla fine. Siciliana nel
sangue e catanese nel vissuto, classe 1999, amante delle
parole che governano il mondo di carta. Mariacristina Di
Pietro è una studentessa a tempo pieno con un’indescrivibile
passione per la lettura. Dopo aver conseguito il diploma al
Liceo Scientifico, si iscrive all’Università per coltivare il suo
sogno di diventare ricercatrice. Tra un’ora di laboratorio e
l’altra si concede, tuttavia, un momento per ritrovare se
stessa tra le pagine di grandi classici, storie fantasy e
distopiche. Con il suo primo libro ha intenzione di abbattere
finalmente il muro della timidezza, tentando di ricoprire per
una volta il ruolo di autrice.
«Svegliarsi la mattina, coricarsi la sera e nel frattempo fare
ciò che si ama – questo è il vero successo. Credo sia
impossibile raggiungere grandi risultati dall’oggi al domani o
la prosperità finanziaria senza avere uno scopo più ampio. I
grandi chef, come del resto i grandi artisti, costruiscono le
loro storie di successo con passione, umiltà e tanto lavoro.
Quasi sempre sognano di riuscire a esprimersi al massimo e
di lasciare un segno nel mondo. Questo libro è una raccolta
di storie che parlano di forza interiore, momenti felici e tristi,
trionfi e paure, dubbi, avversità, spossatezza fisica e mentale.
Ciò che unisce questi chef è la straordinaria passione per la
cucina. Una passione che si manifesta nella frenesia dei
preparativi di una cena, nella piacevole sensazione che si
prova nel servire gli altri, nel guizzo di genialità che trae
ispirazione da arte, musica, viaggi.»
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È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da
scorribande e lauti pasti in famiglia sono finite e l’ombra della
guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei
Cazalet. A Home Place, le finestre sono oscurate e il cibo
inizia a scarseggiare, in lontananza si sentono gli spari e il
cielo non è mai vuoto, nemmeno quando c’è il sole. Ognuno
cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma quando cala il
silenzio è difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure. A
riprendere le fila del racconto sono le tre ragazze: Louise
insegue il sogno della recitazione a Londra, dove sperimenta
uno stile di vita tutto nuovo, in cui le rigide regole dei Cazalet
lasciano spazio al primo paio di pantaloni, alle prime
esperienze amorose, a incontri interessanti ma anche a una
spiacevole sorpresa. Clary sogna qualcuno di cui innamorarsi
e si cimenta nella scrittura con una serie di toccanti lettere al
padre partito per la guerra, fino all’arrivo di una telefonata
che la lascerà sconvolta. E infine Polly, ancora in cerca della
sua vocazione, risente dell’inevitabile conflitto adolescenziale
con la madre e, più di tutti, soffre la reclusione domestica e
teme il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per qualsiasi
cosa. Tutte e tre aspettano con ansia di poter diventare
grandi e fremono per la conquista della propria libertà.
Insieme a loro, fra tradimenti, segreti, nascite e lutti
inaspettati, l’intera famiglia vive in un clima di sospensione
mentre attende che la vita torni a essere quella di prima, in
quest’indimenticabile ritratto dell’Inghilterra di quegli anni. E
ormai è difficile abbandonarli, questi personaggi: con loro
sorridiamo, ci emozioniamo e ci commuoviamo nel nuovo
appassionante capitolo della saga dei Cazalet. «I romanzi
della saga sono davvero meravigliosi, lampi di genio. Con la
saga dei Cazalet Elizabeth Jane Howard ha realizzato
qualcosa di fantastico». Martin Amis «Una lettura che si
vorrebbe non finisse mai». Natalia Aspesi, «Elle» «Una
parabola sulla dolorosa perdita dell’innocenza e sul
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disinganno che ricorda I Buddenbrook di Thomas Mann e
molte opere di Virginia Woolf». Roberto Bertinetti, «Il
Messaggero» «Una lettura appassionante sia della Storia che
delle storie». Irene Bignardi, «la Repubblica» «Siete pronti per
una nuova meravigliosa dipendenza? La saga dei Cazalet è
la nuova serie in cui cascare dentro. Una scrittrice
eccellente». Elena Stancanelli, «D – la Repubblica» «Un
formidabile ritratto di famiglia, con i colori vivaci e oscuri degli
amori, delle rinunce, dei tradimenti, dei piaceri e delle
delusioni dei Cazalet». Paolo Bertinetti, «TTL – La Stampa»
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché
gratificano l'animo e ci donano delle emozioni. È proprio
questa la consapevolezza da cui Angela Simonelli è partita
per aggiungere quel tassello che, nella sua costante ricerca
dell'estetica in cucina, non poteva mancare: dopo il successo
del suo primo libro A scuola di food design, eccone uno
interamente dedicato alla pasticceria. Affidandovi a ognuna
delle sue 40 ricette, tutte coronate dalle tecniche di
decorazione, riuscirete a realizzare dolci tanto buoni quanto
belli nella vostra cucina di casa, regalando emozioni
attraverso un cioccolatino ripieno o un biscotto glassato.
Oppure potrete dare sfogo alla vostra fantasia, combinando
gli spunti offerti da Angela in modo nuovo e creando così il
vostro dolce personalizzato. Senza mai dimenticare, però,
quanto in pasticceria siano importanti i dettagli, il rispetto
preciso dei tempi, gli ingredienti e gli strumenti giusti. A tutto
ciò Angela ha dedicato la prima sezione del libro, una
raccolta di preziosi suggerimenti e informazioni.

Una rivoluzione nel modo di produrre le cose, che
promette di rendere la manifattura del futuro più
sostenibile e a misura di ognuno. È la rivoluzione della
stampa 3D. Quali sono le tecnologie che permettono alle
macchine di trasformare dei fi le digitali in oggetti reali?
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Quali sono i materiali che alimentano questo nuovo
modo di "plasmare la materia" a nostro piacimento e
quali i software per dare vita alle nuove idee? Da quasi
trent'anni la manifattura additiva sta rivoluzionando il
mondo della produzione industriale, permettendo alle
grandi aziende automobilistiche e aerospaziali di tagliare
drasticamente i tempi di sviluppo di nuovi componenti e
nuovi modelli. Ora queste tecnologie sono arrivate alla
portata di tutti, aprendo enormi possibilità di business e
riduzione dei costi in ogni ambito, dal settore medicale al
mondo artigianale. Grazie a questo volume conoscerete
le tecnologie di stampa 3D, le loro molteplici applicazioni
e le aziende italiane e mondiali che stanno contribuendo
a rendere possibile questo cambiamento epocale. Un
cambiamento che potrà fare la differenza tra
l'opportunità di esplorare nuove strade produttive oppure
rimanere per sempre tagliati fuori. • La prima descrizione
e analisi completa delle oltre 30 principali tecnologie di
stampa 3D che stanno cambiando il mondo della
manifattura. • Uno studio di oltre 300 materiali usati nella
stampa 3D, dai polimeri alle superleghe metalliche. •
L'elenco di tutti i principali protagonisti della rivoluzione
3D, dai colossi industriali a service e negozi. • I migliori
software e scanner 3D da usare per creare file digitali
stampabili. • Extra: le prospettive della stampa 3D nel
settore alimentare.
L’Oscar di Cioccolata è il romanzo di debutto
semiautobiografico dello Svizzero Amos Sussigan. Non
uno scrittore, né un professore; Amos è soltanto uno
studente ventenne che lascia la Svizzera per andare in
America, seguendo un sogno che presto si trasforma in
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un obiettivo reale e concreto. Sconvolgente. Nell’Oscar
di cioccolata, i marciapiedi di Los Angeles, le gloriose
spiagge di Orange County e un esplosivo mix di
emozioni fanno da scenario a inseparabili nuovi amici,
grandi soddisfazioni, e ancora più grandi delusioni.
Benvenuti a Los Angeles. “Io non sono mai stato un
genio. Mai il primo della classe, il più bello, o quello che
ha l’auto più costosa e super modificata. Al liceo mi è
capitato di nascondere bigini elaborati sotto esami di
tedesco, ho saltato lezione parecchie volte e non sono
mancati screzi con docenti che non ritenevo
professionali. Un fine strato di pancetta copre i miei
addominali (che però, sotto, sono scolpiti; sono solo
coperti), troppo gel ha reso i miei capelli deboli, e non
c’è giorno che non scopra un fastidioso punto nero sulla
mia fronte. Un carattere forte aiuta, ma piango come
tutti, mi spaventa prendere decisioni e sono più insicuro
di quanto non sembri. Non sono mai stato perfetto, non
lo sono tuttora e probabilmente non lo sarò mai. Io sono
solo quello che ci credeva di più. Con questa forte
convinzione sono riuscito a partire per l’America,
lasciando una vita che, dopo anni di piccoli sacrifici, si
presentava ogni mattina nel massimo di una mia
personale perfezione. Lasciavo il Ticino soddisfatto ma
terrorizzato, atterrando in quell’immensa cisterna
riempita di lacrime di gioia e delusione che chiamano
Hollywood. Onorato e un po’ sorpreso, ricevo ora
quest’Oscar di cioccolata, scura e amara, ma che si
scioglie in bocca”.
La vita di Molly Wizenberg, come quella di molti di noi, è
indissolubilmente legata a un luogo particolare. Un luogo
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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.
Dall'esperienza maturata direttamente sul campo e dai
contenuti principali della spiritualità della tenerezza, gli
autori hanno realizzato questo testo che guida alla
scoperta dell’infinito amore di Dio.Il percorso biblico, con
la scoperta di alcuni...
Una nuova graphic novel dedicata a tutte le aspiranti
ballerine!
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"Risotto allo zafferano. Cominciate tritando la cipolla
molto fine (se volete fare i fighi usate lo scalogno). Fatela
cuocere con 30 g di burro a fuoco molto dolce, per circa
7-8 minuti, finché non risulta stracotta ma bianca "
Ricette classiche della tradizione e piatti rivisitati
dall'estro di uno chef stellato, lezioni di cucina con
procedimenti spiegati fin nei minimi dettagli (per non
sbagliare) e racconti di una vita ai fornelli e non: dai
picnic al lago con il sugo di pomodoro fresco della
mamma, alla cucina di Gualtiero Marchesi a Milano e di
Alain Ducasse a Montecarlo. Carlo Cracco accompagna
gli amanti della cucina (veri esperti e semplici
principianti) in un percorso esclusivo e innovativo che
permetterà a tutti di apprendere le preparazioni di base,
le tecniche di cottura dei cibi, i trucchi e i segreti ai
fornelli, con la soddisfazione garantita di portare in tavola
piatti di alto livello. Si impara cucinando, eseguendo le
ricette dello chef che con precisione e rigore fa da
Cicerone nell'affascinante universo del cibo. Un corso di
cucina unico, adatto sia a chi muove i primi passi, sia a
chi vuole avere l'opportunità di mettersi alla prova con le
idee più sorprendenti della cucina di Carlo Cracco. Che
non manca di aggiungere ai piatti suggerimenti personali
per servire portate degne del suo nome (e delle stelle
Michelin!).
“La Tour Eiffel, la Reggia di Versailles e i castelli della
Loira sono solo alcune tra le meraviglie che la Francia
offre, accanto a capolavori d'arte e località ancora poco
conosciute". (Nicola Williams, autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
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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.
I principali siti e monumenti in 3D; il meglio
dell'enogastronomia; viaggiare con i bambini.
A scuola di cucina. CioccolatoLa mia scuola di cucina
per ragazzi curiosiJumpstart request for Mondadori Libri
Electa Trade
Nella vetrina della Maison des Sorcières fanno mostra di
sé una foresta incantata di dolci e una collezione di
cappelli a punta per streghe golose di cioccolato che
deliziano gli occhi. Nella loro piccola cucina blu, Magalie
Chaudron e le sue due zie mescolano desideri in
spumeggianti pentole di cioccolata calda. Ma la tranquilla
vita della Maison viene scossa dalla notizia che Philippe
Lyonnais ha deciso di aprire una delle sue pasticcerie
celebri in tutto il mondo proprio in fondo alla strada. Le
creazioni di Philippe sembrano vivere di magia propria e
attirano folle di donne: sono sensuali quanto il loro
creatore. Ma riusciranno a convincere Magalie ad
avventurarsi fuori dalla sua torre d’avorio correndo il
rischio di assaggiare un diverso cioccolato e un bacio
inatteso?
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo Abbinamento e cultura - I fattori culturali - Abbinamenti
particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La
degustazione del cibo - La degustazione del vino - Le
schede di valutazione dell’abbinamento.
Romance - racconto lungo (29 pagine) - Alla Piccola
scuola di cucina le cose non vanno bene: Martin, l’aiuto
chef, rincasa sempre sfinito e la convivenza con
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Consuelo va in crisi. Quando un’altra donna arriva ad
apprezzare i piatti gourmand di Martin, è chiaro che non
le spiacerebbe approfondire la conoscenza anche in altri
campi. Ma si può buttare all’aria una relazione stabile
per la passione per la cucina? Martin è aiuto cuoco alla
Piccola scuola di cucina di Alfredo, ma la fidanzata
Consuelo pensa che le lunghe ore spese al ristorante
sottraggano tempo alla coppia, che si consuma in
continue liti. La loro relazione sembra giunta al capolinea
quando una sera Martin rincasa più tardi del solito. Lo
tsunami si abbatte con maggior violenza con l’entrata in
scena di Elettra, una disinibita cliente del ristorante che
non nasconde un reale interesse per le doti di Martin.
Tra maiale al Calvados e troppe indecisioni, Martin è il
fulcro di una narrazione declinata al sentire maschile. Un
uomo in bilico, mentre padelle e fornelli diventano l’alibi
perfetto per evitare di decidere che tipo di adulto vuole
finalmente diventare. Sandra Faè, milanese, classe
1968, è sposata e autrice di Frollini a colazione (ma io
volevo la brioche) (ExCogita) 2010 e i successivi, Cene
tempestose (Ibuc, 2014) e Ragione e pentimento
(goWare) nel 2014. La sua è una scrittura fluida che vira
verso il rosa sempre in bilico tra dramma e ironia. Lavora
a tempo pieno per un’agenzia doganale, ma vorrebbe
farlo a tempo perso.
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