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La Mia Cucina Vegetariana A Casa
Ricette Semplici Per La Vita Di Tutti I
Giorni
Un uomo triste e misantropo, disamorato di tutto e di tutti, si è
quasi barricato in casa e non apre più a nessuno. Una notte
scoppia un terribile temporale estivo, si sveglia di soprassalto
e gli sembra di sentire qualcuno che bussa alla porta. Contro
ogni sua consolidata abitudine e contro ogni logica va ad
aprire e si trova davanti una scimmia impaurita, fradicia di
pioggia. A malincuore deciderà di farla entrare nel suo regno
inviolabile e la sua vita ne uscirà prima ridisegnata, infine
sconvolta. Fra i due si instaura uno strano rapporto, fatto di
fiducia, collaborazione, perfino amore, alla disperata ricerca
di un possibile dialogo che abbatta l’ultima barriera che li
separa.
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!
SEI GIÀ VEGANO? Grazie a questo libro scoprirai tante
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buone RICETTE e CONSIGLI UTILI per migliorare la tua
DIETA VEG. NON SEI ANCORA VEGANO? Questo libro ti
illuminerà sui tanti benefici che una dieta vegana può offrirti in
termini di SALUTE, BENESSERE, UMORE e FORMA
FISICA. Infatti, non tutti sanno che, rispetto agli onnivori, i
vegani sono molto meno soggetti ad ammalarsi di tumore. E
non solo! Sapevi, ad esempio, che il consumo eccessivo di
alimenti di origine animale è associate non solo all'insorgere
di tumori ma è anche responsabile di affaticamento renale,
malattie cardiocircolatorie e diabete? I cibi Veg, invece, sono
tipicamente ANTIOSSIDANTI e questa particolare
caratteristica li rende un vero “toccasana” per il nostro
organismo. Detto in altre parole, una corretta DIETA
VEGANA È ANTICANCRO! Forse hai paura di non reggere
alla vita da vegano? Beh, considera che superata la prima
fase di “abitudine”, inizierai pian piano a sentirti meglio e
questa sensazione positiva ti indurrà a non abbandonare mai
più la nuova strada intrapresa. Ma sai che benefici per
l’intestino e la digestione? E poi, non è vero che i vegani
hanno meno energie, anzi! Tantissimi alimenti vegani, infatti,
sono stra-ricchi di vitamine e altri principi in grado di
trasmettere sin da subito, NUOVA VITALITÀ e brio alla tua
vita. Non sei ancora convinto? Beh, ma non volevo
convincerti, ci mancherebbe! Però sappi che una sezione di
questo libro è pensata proprio per darti la possibilità di fare
una PROVA VEGANA DI 30 GIORNI. Pensaci! Solo 30 giorni
che potranno CAMBIARE LA TUA VITA! Oppure no, chi può
mai dirlo… Però provare non ti costa niente, no? Ah, last but
not least, imperdibili i consigli per una SPESA VEGANA
INTELLIGENTE ed ECONOMICA. Perché ci sono tanti
trucchi e segreti da conoscere nel mondo veg, sai? Tipo il
discorso sul “mondo bio” o sui finti cibi vegani… Ma non
voglio rovinarti troppe sorprese… Dai, in ogni caso, facci un
pensierino e comunque, intanto, continua a leggermi, non te
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ne pentirai affatto!
Cosa spinge un giovane di belle speranze, avviato alla
carriera sportiva e che ha conseguito gli allori universitari, ad
appassionarsi di cucina e alimentazione naturale per
diventare poi uno dei più bravi e preparati chef di cucina
vegetariana, vegana e ayurvedica? In questo libro Simone
racconta per intero il suo cammino, dall'infanzia alla maturità,
che lo ha portato con studio, pazienza e talento a diventare il
grande cuoco che è oggi. Grande esperto di alimentazione
naturale, soprattutto vegana e ayurvedica, Simone unisce nel
suo lavoro abilità e conoscenza, curiosità intellettuale e studio
approfondito delle culture orientali. E non ha paura di
rimettersi continuamente in gioco per provare nuove strade.
Tutto questo è raccontato in un libro dove le vicende
personali sono strettamente legate alle scelte professionali, e
dove incontri, passioni, emozioni e volontà concorrono a
creare un percorso esemplare di impegno e costanza per
arrivare all'obiettivo Perché anche il lavoro più bello e più
appassionante presuppone sempre fatica, impegno, studio e
sudore, e soprattutto cuore e cervello. A ogni capitolo,
dedicato a un diverso periodo della sua vita, Simone unisce
una ricetta, legata a quel particolare momento e al filo dei
suoi ricordi. Chiudono il libro quattro menu stagionali, con cui
Simone ci regala un ulteriore tocco di sapore e bontà.
L’adozione è un argomento complesso, non solo per
l’impegno emotivo che richiede ponderare la scelta di
accogliere in famiglia un bambino con tutti i suoi possibili
trascorsi, ma anche per il lungo e difficile iter necessario per
essere considerati “qualificati” come adottanti. In questo
breve libro, l’autrice parla della sua esperienza, mettendo a
nudo pensieri e sensazioni che hanno accompagnato lei e il
marito per il lungo processo burocratico e non solo.
Mettendosi a nudo, Rosanna riesce a mostrare al lettore le
ombre e le luci della sua esperienza con la speranza di poter
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aiutare altri che stanno pensando di adottare un bambino.
Rosanna Schirer, nata a Milano, giornalista professionista dal
2003, ha collaborato con diverse testate tra cui la Gazzetta
dello Sport, il Corriere della Sera e Vita, il giornale del Terzo
settore, occupandosi in particolare di sport e sociale, sue
grandi passioni.
Traduzione e note di Bianca Vittoria FrancoIl nome di Gandhi
è ormai divenuto sinonimo di pace e di ribellione non violenta,
e forse mai come oggi è importante conoscerne il messaggio.
In queste bellissime pagine il Mahatma analizza
minuziosamente tutto il suo percorso esistenziale, le sue
esperienze di vita, gli studi, gli scontri, le conquiste, il lungo
cammino percorso con la sua gente. E offre al lettore la sua
umile, operosa, quotidiana ricerca della verità, dalla quale
emerge la grandiosa lezione morale che la sua presenza
rappresenta nella storia contemporanea. L’autobiografia del
profeta della non-violenza alla ricerca di una via per la verità:
la via della pace e della fratellanza fra gli uomini.Mohandas K.
Gandhinacque a Porpandar, in India, nel 1869. Dal 1893 fino
al 1914 visse in Sudafrica, dove lottò per i diritti civili della
comunità indiana, sperimentando quei metodi non-violenti
che lo avrebbero reso celebre in tutto il mondo. Tornato in
India, lanciò la grande campagna di disobbedienza civile
contro le autorità inglesi che, dopo oltre venticinque anni,
portò il Paese all’indipendenza. Il Mahatma (Grande anima)
morì nel 1948, vittima di un fanatico indù. Oltre a La mia vita
per libertà e a Il mio credo, il mio pensiero in volumi singoli, e
il volume unico Il potere della non-violenza, di Gandhi la
Newton Compton ha pubblicato anche Le grandi religioni.
Induismo, Buddismo, Cristianesimo, Islamismo.
Come migliorare la comunic-azione con i propri figli usando
gli strumenti della Programmazione Neuro Linguistica. Con
questo libro dal taglio pratico e divertente, l'autore intende
fornire una diversa prospettiva all'approccio della
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comunicazione quotidiana tra genitori e figli. Le tecniche
estremamente efficaci della PNL, la Programmazione Neuro
Linguistica, vengono "tradotte" con dimostrazioni concrete e
scene di vita colorate e aneddoti tratti direttamente
dall'esperienza di questo tre-volte-papà che è,
contemporaneamente, anche uno dei massimi esperti di PNL
in Italia. Si parte dall'assunto che i nostri figli assorbono come
spugne il ben-essere o il mal-essere che li circonda, pertanto
dobbiamo essere noi genitori a cambiare per primi. Su questa
convinzione di base si possono utilizzare tutti gli strumenti
offerti dalla PNL per costruire autonomie e solide personalità,
strumenti quali: . Il Ricalco per creare velocemente Sintonia .
Le parole magiche e gli schemi di linguaggio ipnotico, da
utilizzare a livello conversazionale . La programmazione
mentale vincente nel sonno . Il generatore di nuovo
comportamento . La cura veloce delle fobie . La gestione
dello stato emotivo . La Time Line e gli Ancoraggi . Il braccio
che sogna . L’esercizio per la coerenza cardiaca e la felicità
Tutta la scienza d’Occidente poggia sulla matematica, ma
sin dagli anni Trenta i matematici sono divenuti penosamente
consapevoli del fatto che la loro disciplina soffre di serie
limitazioni. Lo ha messo in luce per la prima volta il teorema
di incompletezza di Kurt Gödel: ogni sistema assiomatico
formale contiene enunciati veri non dimostrabili all’interno del
sistema stesso. Gregory Chaitin ne ha ampliato il concetto,
sostenendo che vi sono molte condizioni dove le verità non
possono essere dimostrate da alcuna regola a priori. «Gödel
ha rivelato solo la punta dell’iceberg: ci sono infiniti teoremi
che non possono essere dimostrati da nessun sistema finito
di assiomi» spiega il matematico, che ha trovato nel numero
Omega il concetto chiave per confermare l’incompletezza
della sua scienza. Omega ha preso forma quando Chaitin si è
provato a calcolare la probabilità che un programma
informatico prima o poi si fermi (il famoso problema della
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fermata di Alan Turing) e si è reso conto che tale numero ha
un valore perfettamente definito ma non potrà mai essere
calcolato: è irriducibile. Il motivo conduttore della lucida
argomentazione di Chaitin è dato dalla nozione di
complessità, già anticipata da Leibniz. Il migliore dei mondi
possibili, infatti, non è quello ottimistico in cui «tutto è bene»,
ma quello, ben più interessante, che «è a un tempo il più
semplice quanto a ipotesi e il più ricco di fenomeni».
L’intelligibilità del mondo – della fisica come della mente –
presuppone la possibilità di operare compressioni
algoritmiche (riduzioni della complessità). In fisica, e in
genere nelle scienze della natura, gli scienziati «comprimono»
le loro osservazioni in leggi, e mostrano come dedurre da
esse le osservazioni. I matematici «comprimono» i loro
esperimenti computazionali in assiomi, e mostrano come
dedurre da essi i teoremi. Questa analogia apre la via a una
concezione della matematica come scienza empirica, un
rovesciamento di prospettiva che assurge a nuovo
paradigma: anziché ricercare nuove prove di coerenza, si
tratterà di arricchirne i contenuti per tentativi.
Uno chef italiano sposa la sua fiamma coreana. Da lei
apprende la medicina tradizionale asiatica e i cibi curativi.
Nasce una nuova cucina fusion: sana, naturale, probiotica,
fatta in casa, spesso cruda: Kimchi 360 ° svelerà ricette
originali come la Kimchi Lasagna e il Kimchi delicato giallo,
verde e viola. Un matrimonio unico di gusto e passione per la
lunga vita, l'amore e il matrimonio tra culture. Kimchi 360 ° è
disponibile in formato cartaceo o come eBook in inglese e in
altre lingue. Puoi imparare come preparare i nostri quattro
diversi colori di Kimchi probiotico e oltre 15 ricette per
utilizzarlo ulteriormente. Per la prima volta, lo chef Mauro
svela la sua famosa ricetta delle lasagne Kimchi e della sua
filosofia alimentare. Prenditi cura del tuo sistema immunitario
oggi stesso e introduci nella tua dieta il Kimchi che stimola la
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salute dell'intestino!
Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro di ricette
vegan apparso in Italia, Stefano Momentè torna con una
selezione, corredata di meravigliose fotografie, delle migliori
ricette proposte in questi anni di divulgazione culinaria.
Perché il veganismo non è una dieta, ma il cibo è parte
fondamentale dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre
quindi, a cura di chi molti definiscono il mentore del
veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose preparazioni
per vivere in modo sano, completo e divertente, la scelta
vegetale in cucina. In questo libro vengono presentate molte
ricette Vegan, di varia provenienza, sia dalla cucina italiana
che da quella internazionale, tutte gustose, nutrienti e sane,
per il nostro corpo e per la nostra coscienza.
Dall'infanzia alla maturità, dai viaggi in giro per il mondo alla
ricerca della verità e di se stesso, dai molti incontri al vissuto
in grandi ristoranti alla nascita del Joia, in questo libro Pietro
Leemann racconta la sua vita e la sua formazione, che lo
hanno portato a diventare uno dei più stimati e interessanti
chef nel panorama italiano ed europeo. Il suo percorso si
svolge attraverso una lunga esperienza personale, in cui
Leemann, estimatore del buono e del giusto, ha cercato di
unire il benessere fisico a quello spirituale, nell'intento di
armonizzare e di unire, attraverso una cucina naturale,
rispettosa dell'ambiente e di tutte le creature, anima e corpo.
Una vita da viaggiatore curioso e da ricercatore, dedicata alla
conoscenza e all'alimentazione come strumenti essenziali per
elevarsi spiritualmente, coltivando una vita sana nel fisico,
nella psiche e nel Sé. Vita e studi sono divenuti la sua cucina,
non statica ma in continua evoluzione, che è diventata a sua
volta motore propulsivo della sua crescita interiore. Leemann
affronta anche i dubbi che lo hanno accompagnato nelle sue
scelte, uno sguardo sincero e senza filtri con l'intento di
acquisire una sempre maggiore rettitudine interiore. Da un
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vero maestro della cucina naturale, un libro per capire quali
motivazioni lo hanno portato a diventare vegetariano e a
occuparsi del ruolo del cibo nella nostra vita nei suoi vari
aspetti, fisico, psichico ed evolutivo.
Leggere la storia di questa ragazza di città presa al lazo da
un cowboy è come sedersi sul divano con una scatola dei
nostri cioccolatini preferiti: è impossibile averne abbastanza!

Salve a tutti! Sono la Nonna Rosa, vivo sulle sponde del
lago di Como e gestisco da tanti anni una graziosa
trattoria sempre affollata di turisti e clienti abituali. La
cucina è da sempre la mia grande passione. Sin da
piccola passavo ore e ore a guardare la mia nonna
cucinare e spesso ne vestivo anche i panni di aiutante
chef. Da grande ho avuto la fortuna di trasformare
questa mia passione in un mestiere, quando ho iniziato a
lavorare giovanissima nel migliore ristorante di Lecco.
Grazie a tanti sacrifici e tanta passione, ho poi avverato il
sogno della mia vita, aprendo un ristorantino tutto mio,
potendomi finalmente esprimere al massimo della mia
creatività culinaria. Sai, oggi il vegano è tanto di moda
ma io ho sposato questa filosofia di vita già negli anni
’70 quando a pensarla così eravamo proprio una tribù.
Da allora mi sono specializzata nella “cucina green”,
con la missione di non trascurare mai il gusto e la gioia
della tavola, intesa come ricercatezza dei piatti e degli
ingredienti. Sin da quegli anni ho iniziato a sperimentare
e a trascrivere le ricette di maggior successo. Erano
stesso i miei clienti a chiedermi di volta in volta questo o
quel piatto particolarmente riuscito. E c’era gente che
veniva appositamente da Milano nel week end per
mangiare i miei piatti veg. Rosa, mi dicevano, come
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cucini tu a Milano nessuno! E persino i non veg si
complimentavano per aver pranzato o cenato in modo
ricco e saporito senza che gli mancasse nulla. Oggi
assistiamo a un vero e proprio boom del vegano e così
ho deciso di scrivere questo libro con le mie migliori
ricette. Sapete quanta gente conosco che negli ultimi
anni si è appassionata al mondo vegano? Davvero tanti
e insospettabili. Ma questo libro si rivolge a tutti. Anche a
te mamma che hai una figlia vegana e vuoi imparare a
cucinarle cose buone, sane e saporite. O a te, che sei un
appassionato di cucina e vuoi ampliare i tuoi orizzonti
verso la cucina vegana. Spero che possiate apprezzare
questo mio modesto lavoro, fatto di tanta passione ed
esperienza. Ho cercato di descrivervi le ricette in modo
meno freddo e asettico rispetto ai classici manuali di
cucina. Ho immaginato che tu fossi qui accanto a me in
cucina, aiutandomi a preparare qualcosa di buono,
insieme. Questo è stato lo spirito con cui ho scritto
questo libro e spero che tu possa apprezzarlo. Ma
adesso, bando alle ciance, passiamo ai fornelli! Pronti?
Buona lettura e viva la cucina veg! La Nonna Rosa
Tante ricette salutari e saporite, ben catalogate per fasce
di età, suggeriscono cosa dare da mangiare ai nostri
bimbi, per farli crescere sani, consapevoli e sensibili alle
esigenze del pianeta.
Numero di settembre 2020 di Vegolosi MAG, Mangiare,
Approfondire, Gustare, il mensile digitale di cucina e
cultura 100% vegetale per chi si vuole bene, ama gli
animali e il pianeta 20 RICETTE nuove e originali per
riprendere il ritmo dopo l’estate. SPECIALE BURGER:
la nostra inchiesta sulla “fake meat” con l’intervista alla
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dottoressa Silvia Goggi. L’INTERVISTA al giovane
scrittore finalista del Premio Strega, Jonathan Bazzi che
ci racconta la sua scelta vegana e i piani artistici per il
futuro L’INGREDIENTE del mese spiegato dalla
dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in
alimentazione a base vegetale L’intervista ESCLUSIVA
a chef Cola, che nella sua cucina in Zimbabwe porta in
Africa la cultura veg. L’APPROFONDIMENTO
sull’ecofemminismo vegano: perché la lotta per i diritti
vale sempre e per tutti con un focus sul libro di Carol
Adams, “Carne da macello”. La rubrica ZERO WASTE:
puntata dedicata all‘acqua del rubinetto e non solo Il
meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali,
ambiente e alimentazione Un numero davvero da non
perdere con più di 80 pagine da sfogliare!
"Una dieta sana come filosofia di vita" Simone Salvini
presenta una raccolta di menù vegani "ad hoc" per ogni
stagione. Non solo per gli amanti di questa cucina, ma
anche per i veri buon gustai.
Cuoca per passione, simpatica per vocazione, Luisanna
Messeri è autrice e protagonista di programmi televisivi
di successo tra i quali la food comedy Il club delle
cuoche e Bischeri & bischerate, in onda sulle reti Sitcom
di Sky. Inoltre è una delle maestre di cucina del
programma La prova del cuoco su Rai 1. Ispirandosi alla
filosofia gastronomica di Pellegrino Artusi, Luisanna si
diverte, ormai da anni, a creare, nella sua casa di
campagna del Mugello, piatti tradizionali semplici e
genuini utilizzando prodotti italiani di prima qualità. Dalla
passione per la buona tavola è nata la voglia di
realizzare questo libro, che raccoglie 150 ricette tipiche
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della cucina toscana, scritte con la verve e la vivacità
che contraddistinguono lo stile dell'autrice, nonché molti
segreti e trucchetti per rendere ogni piatto una vera e
propria delizia. Seguendo passo a passo i consigli di
Luisanna si potranno realizzare tanti piatti di origine e
sapore toscano, dai più classici e semplici ai più
appetitosi ed elaborati. Dagli antipasti ai dolci, passando
per paste, zuppe, carni e tanto altro ancora. Il volume
sarà "condito" da molte curiosità, racconti, aneddoti,
ricordi della tradizione contadina appositamente inseriti
in speciali box di annotazione. Gli indirizzi dei suoi
rifornitori di fiducia di prodotti toscani e una sezione
dedicata alle feste tradizionali sparse sul territorio
completano l'ebook, esaltando a tutto tondo la ricchezza
gastronomica della regione, perchè "la grande cucina
non è né quella ricca né quella povera...é quella buona!"
ITALIAN EDITION Do you want to lose weight once and
for all, while still enjoying your favorite vegan dishes?
The vegan diet doesn't have to be boring and bland. It
can be creative and vigorous. This book will save you
time and effort by offering flexible and foolproof recipes
for any occasion. This simple, yet vegan recipes book
will assist you to achieve one-of-a-kind yummy meals,
ready to restore your health, feel great, and lose weight!
This complete cookbook will take care of your scarce
cooking time and will show you the easiest & tastiest way
towards a New Lifestyle. Adopt a vegan diet for heart
health, fat burning, and overall wellness?these delicious
recipes and helpful meal plans will show you the way.
Grab your copy now!
Robb Wolf, un biochimico che è diventato uno degli allenatori
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più famosi del mondo, ci insegna come semplici accorgimenti
nell'alimentazione, nell'esercizio fisico e nello stile di vita
possano migliorare radicalmente il nostro aspetto, la nostra
salute e la nostra longevità. Wolf spiega tutto questo
ricorrendo a grandi dosi di humour e intraprendendo insieme
al lettore un emozionante viaggio alla scoperta del
funzionamento del corpo umano. Rivendicate il diritto ad
avere un corpo perfetto: MAGRO, SCATTANTE E SANO. Un
programma alimentare di 30 giorni, facile da seguire e
corredato di deliziose e rapide ricette Come scegliere gli
alimenti giusti, in armonia con il vostro patrimonio genetico
Quali sono le cause di malattie come il cancro, il diabete e le
patologie neuro-degenerative come il Parkinson e l'Alzheimer
Come perdere il peso in eccesso e allo stesso tempo apparire
e sentirsi più giovani Come migliorare la performance atletica.
Una serie di esercizi per principianti e non, con fotografie
dettagliate e semplici istruzioni su come eseguirli
Che cosa c’è di meglio di un bel pollo arrosto dalla pelle
croccante, comprato al supermarket per due euro e 99 e
mangiato la sera davanti al televisore in compagnia del
proprio cane, sorseggiando una bibita gassata? Karen Duve
non è una fanatica vegetariana, né una fervente salutista, ma
una normalissima donna sui cinquanta amante dei würstel,
del cioccolato e del ketchup al curry, che vive fuori città in
compagnia dei suoi amati animali: il vecchio cane Bulli, il
cavallo Torino, il riottoso mulo Bonzo, le sue galline. Quando
però l’amica Kerstin – detta Grillo, come il Grillo parlante
della fiaba di Pinocchio – le fa notare che dietro la comoda e
pratica confezione d’alluminio del pollo pronto per la cottura
c’è un mondo di sofferenza e di dolore, in cui povere e
indifese creature viventi in nome del profitto subiscono le
torture più diaboliche da parte dell’industria dell’allevamento
intensivo, qualcosa scatta dentro di lei. Karen decide di fare
un esperimento su se stessa, di provare a vivere seguendo
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con rigore teutonico diverse forme di alimentazione –
biologica, vegetariana, vegana, fruttariana – ciascuna per due
mesi, cercando di immedesimarsi nelle loro rispettive filosofie
e visioni del mondo. Comincia così un viaggio senza ritorno di
rifiuto dei prodotti dell’industria alimentare e dei suoi orrori,
che è anche un viaggio di formazione e una presa di
coscienza di come le nostre quotidiane abitudini alimentari
siano inscindibilmente connesse con le questioni radicali del
nostro futuro sulla terra e del nostro rapporto con gli altri
esseri viventi.
Ciao sono Pixi! Non sono uno scrittore o un personaggio
pubblico ma, udite udite, un barboncino di quattro anni. Con
l'aiuto di Silvia, la mia amica umana, ho scritto questo libro,
piccolo e leggero come me. Tra le sue pagine troverete le
nostre avventure in città e in vacanza, con tanti consigli e tutti
i miei posti preferiti! Pagina dopo pagina vi porterò nel mio
mondo, fatto di abitudini, desideri, sogni realizzati e belle
vacanze. Vi racconterò le tantissime cose che si possono fare
con noi: divertirsi, imparare, conoscere nuove persone,
viaggiare (siamo straordinari compagni di viaggio) senza che
costituiamo un peso o un limite. Vi racconterò di posti
fantastici in cui sono stato con Silvia, o di cui mi hanno
parlato amici di cui i fido. Soprattutto, in questo libro troverete
alcune belle storie di amicizia, racconti pieni di affetto e di
allegria, e tutte le piccole grandi emozioni con cui noi cani
sappiamo colorare la vita.
«Pagine chiuse di un libro donato». Era questo il titolo
completo delle pagine di prosa di Mino. Quando, per la prima
volta – tanti anni fa – ne sfogliai il dattiloscritto, quel titolo mi
fu incomprensibile. Perché «chiuse»? E perché «donato»? Mio
fratello aveva una personalità profonda, istintiva, rapida nel
cogliere il significato reale di quanto ancora andava
nascendo, in sé e negli altri. Amava ripetere una frase (di
Baudelaire, credo): «Diffidate del primo impulso, perché è
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quello migliore!» Dalla prefazione di Tommaso De Chirico,
curatore della raccolta. Il libro si compone di tre parti: Le
pagine chiuse con racconti e riflessioni sulla vita e sugli
uomini. Fratelli minori, parte dedicata agli animali, considerati
in certi aspetti alla stregua di noi umani e molto amati
dall'autore. Poesie sparse.
"Le ricette presentate in questo libro provendgono da molti
luoghi e sono state raccolte sotto il segno della curiosità e
della rapidità, come conviene al nostro tempo (senza
mancare per questo di rispetto alla lentezza, quando ci sia
modo di gestirla) e tuttavia posseggono, ciascuna, una
persoanlità, una qualità che le rende "speciali"."
Vuoi mangiare vegan ma al tempo stesso non desideri
abbandonare gli squisiti piatti della tradizione regionale
italiana? La tua salute e il rispetto verso altre forme di vita ti
stanno molto a cuore, ma non sei pronto a scelte drastiche o
a cambiare radicalmente il tuo modo di nutrirti? Ti piacerebbe
sperimentare i benefici della dieta vegetariana o addirittura
vegana, ma non vuoi rinunciare ai deliziosi “piatti della
nonna”? Veg & Vegan risponde alle esigenze di chi vuole
nutrirsi in armonia con la natura e l’ambiente, scegliendo tra
piatti tradizionali ricchi di sapore e di colore, a dimostrazione
del fatto che un’alimentazione sana e rispettosa degli animali
è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Veg &
Vegan ti farà conoscere un mondo di squisitezze sane, etiche
e di facile realizzazione, fatte di ingredienti facilmente
reperibili e di ricette che si ispirano ai migliori piatti tradizionali
italiani. Dai piatti di tutti i giorni alle ricette più originali, in un
ideale viaggio attraverso l'Italia dei sapori e delle tradizioni,
Veg & Vegan trasmette un rassicurante senso di familiarità e
stuzzica il desiderio di scoprire un modo di alimentarsi più
salutare e appagante.

Qual è la differenza tra vivere a impatto zero e vivere
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normalmente, cioè sprecando moltissimo e
fregandosene dell'ambiente? Ce lo insegna Paola
Maugeri in questo libro, prezioso per consigli utili e
leggerezza. Perché si può vivere senza sprechi e
rispettando se stessi e il pianeta, gli altri e persino gli
animali, divertendosi anche moltissimo.
Una guida pratica a un sano stile di vita vegetariano.
Diventare vegetariani? Questa guida esauriente fornisce
tutti i consigli sperimentati che servono per compiere una
transizione dolce, salutare e felice per se stessi e l'intera
famiglia. Vivere vegetariano For Dummies prevede ogni
cosa, dalla conversione della cucina senza carne al
rispetto di un'etichetta vegetariana basilare. In questo
libro: • I benefici di una dieta vegetariana per la salute •
Informazioni nutrizionali per vivere vegetariano •
Consigli per la spesa • Informazioni sul linguaggio delle
etichette alimentari • Mangiare vegetariano al ristorante
o in viaggio • Consigli pratici per ricevere ospiti non
vegetariani • Ricette per pasti senza carne apprezzati da
tutta la famiglia. Imparate a: • Conoscere e adottare uno
stile di vita vegetariano • Mangiare vegetariano con una
dieta sana e bilanciata • Non rinunciare a fare la spesa
al supermercato e a mangiare al ristorante • Cucinare
facilmente pasti gustosi e vegetariani con le decine di
ricette proposte.
Che siate genitori con orari da incubo, nonni della
domenica, studenti fuori sede, zii vacanzieri, single
senza pentole o tate plurime non ha importanza. E non
importa neanche che siate quel tipo di persona che
trema all’idea di preparare un piatto con più di tre
ingredienti, teme il forno e guarda con soggezione un
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impasto. Se siete di buon appetito, e pensate che il cibo
sia un modo per stare insieme e dimostrare affetto agli
altri e a se stessi, allora questo manuale di cucina è per
voi.
"Paolo è "il" goloso perfetto e questo libro lo dimostra.
Dalle orribili pennette alla vodka di Leone alla perfezione
della cipolla assoluta di Niko Romito, dall'improvvisato
risotto alle cipolle di Rolly su un misero fornelletto allo
stratosferico cyber egg di Scabin... c'è tutta la golosità
abbinata all'umanità di Paolo Marchi, quella che diventa
virtù." Oscar Farinetti Da una parte un autore di
eccezione, Paolo Marchi, dall'altra l'amore per il cibo e la
curiosità del giornalista: da questo connubio nascono 50
storie collegate a 50 ricette che gli hanno cambiato la
vita... e il giro-vita! Dai profumi e sapori dell'infanzia ai
ricordi legati al padre Rolly, dall'incontro con Gualtiero
Marchesi ai molti viaggi che lo hanno portato in giro per il
mondo, l'autore racconta la storia della cucina italiana e
non solo attraverso le sue esperienze e le sue molte
avventure, dove si intrecciano cibo e convivialità,
intraprendenza e ricerca. In una narrazione capace di far
rivivere i momenti più importanti del suo percorso
enogastronomico e di vita, prendono forma incontri e
scontri con personaggi famosi, chef, amici, sommelier,
giornalisti, pasticceri che con lui hanno condiviso un
pezzo di vita e che hanno contribuito a fare di Paolo
Marchi l'uomo che è oggi, uno dei grandi protagonisti del
"pianeta gola". Paolo Marchi è nato a Milano nel 1955. Al
"Giornale" per 31 anni, nel 2004 ha inventato Identità
Golose, organizzata con Claudio Ceroni. Cuoco
mancato, dà il meglio di sé a bocca piena. Nel 2014 ha
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ricevuto il "Premiolino" per la diffusione della cultura
alimentare.
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