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Un tranquillo viale alberato-Nada Gašić
2016-12-19 Con il romanzo Un tranquillo viale
alberato, Nada GašiÄ‡ (1950) ha esordito nella
narrativa. Il romanzo, se a prima vista sembra
inserirsi nel filone realistico, si caratterizza in
particolare per le sue atmosfere noir. La trama si
sviluppa intorno a una tranquilla via di Zagabria,
vicino alla piazza Kvaternik, un bel quartiere tra
il centro della città e il bellissimo parco di
Maksimir, dove i più diversi segreti pullulano
dietro le tende attentamente tirate delle case. Il
romanzo disegna le vite di numerosi abitanti
della città il cui destino è fortemente marchiato
degli avvenimenti degli anni novanta, cioè il
periodo successivo al disfacimento della ex
Jugoslavia e di quella che in Croazia viene
chiamata “guerra patriottica”. Il retroscena
politico e storico traspare però tra le righe mai in
primo piano, e la tranquilla via con il suo filare
degli alberi rappresenta il palcoscenico
quotidiano di tutti coloro che non sono o non si
sentono in linea con lo spirito nazionalistico e
reazionario del tempo. Per costoro il calvario
della richiesta della cittadinanza,
dell’orientamento sessuale “sbagliato” o del
rischio di appartenere a un “sangue
nazionalmente impuro” sono il frutto delle
conseguenze d una guerra i cui primi effetti sono
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quelli psicologici, se non addirittura psichiatrici,
da “trauma postbellico”, anche in conseguenza di
elementi concreti come la perdita della propria
casa o di leggi promulgate troppo in fretta. La
storia si svolge nell’anno 2003, durante una
decina di giorni tra i più caldi del secolo, quando
l’afa insopportabile ancor di più sottolinea le
frustrazioni dei personaggi, spesso manifestate
solo nei sogni o attraverso paure trasformatesi
ormai in vere e proprie fobie. A queste “ex
persone” che vivono sull’orlo della vita reale, tra
i sogni e le pasticche di antidepressivi, tra la
scrittura dei diari, i travestimenti e la recita di
personaggi immaginari si contrappongono i
personaggi della piccola borghesia,
insopportabili nel loro modo di vivere, pieno dei
cibi, di ricette, usanze, pettegolezzi, frasi fatte,
cattiverie, falsità e sicurezze sempre gratuite:
una crudeltà credibile proprio perché incredibile.
La via è un microorganismo del macro livello
della città, e gli avvenimenti, colti nella loro
atmosfera quotidiana, potrebbero avvenire in
qualsiasi altro quartiere. E così questa via
apparentemente tranquilla diventata il posto di
una successione di delitti in cui ciascun
personaggio fa i conti con se stesso.

CIBO DI STRADA-Luca Iaccarino 2013-09-19
Tutti lo vogliono, tutti lo chiedono: lo street food
si sta prendendo la sua rivincita. Dopo anni di
clandestinità, in tempi di crisi è tornato in voga il
chiosco, da quello più spartano a quello di design
del cuoco stellato. E allora pani ca' meusa,
frittola, miasse, arancini, panini, panzerotti,
lampredotto... Luca Iaccarino descrive i prodotti
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tipici di ogni regione d'Italia e propone una
selezione dei posti più caratteristici dove
gustarli, dopo averli provati "su strada". Una
guida d'autore dove profumi, sapori e risparmio
si uniscono a una grande vivacità di scrittura.

I peccati di Montelupo-Alda Vercesi
2016-01-14 Autunno1955. In un capanno
diroccato, perso tra le colline dell’Oltrepò
pavese, viene ritrovato il cadavere di una donna
incinta. Il maresciallo Caputo, appena arrivato
dalla Sicilia, cerca d’indagare, ma si trova di
fronte la granitica indifferenza e la secolare
diffidenza di un mondo chiuso, che non accetta
chi non gli somiglia. Come in un film di quegli
anni, girato con pellicola in bianco e nero a bassa
sensibilità, i contrasti e le durezze della provincia
si dipanano in un gioco di grigi pieno di nebbia e
di galaverna. Gli eventi si sfumano e cedono il
passo ai profili foschi delle persone, pur toccate
da quello che può accadere nelle campagne
perse lungo il grande Fiume, o nel caldo fumoso
di un bar di paese. I contadini Quaroni, il medico
condotto, la maestra e il tabaccaio, sanno e
sanno bene che fuori da quel mondo non c’è vita
che li riguardi. Il maresciallo Caputo sta
preparandosi ad eventi più grandi, e il caldo della
sua terra lui lo ritrova solo dentro il suo cuore.
Ritratto di tempi e di luoghi che sembrano, e
forse sembrano soltanto, scomparsi.

Pasticceria: Le mie più golose ricette al
forno (Dolci: Baking Desserts Ricette)Rupard Benson 2017-03-05 Ricche ricette di dolci
americani, tipiche dei giorni di festa. Da provare,
magari orientandosi con le dosi ridotte, la prima
volta e poi perché non ispirarsi per soprendere i
propri cari o gli amici. Anche se ingredienti sono
reperibili nei negozi specializzati, la maggior
parte sono disponibili anche nelle nostre cucine.
Con l'avvicinarsi delle feste un raccolta di
biscotti e torte al cioccolato per fare la
differenza... Buon appetito

qualcosa che ritorna negli orribili omicidi, oltre
alla spaventosa tecnica per essicazione, oltre
all'età e al sesso delle vittime, tutte donne
vetuste eppure ancora vitali come esuberanti
adolescenti. Un fatto inspiegabile. E inquietante.
Il denominatore comune, il particolare
ricorrente, l'elemento chiave degli assassinii sono
i dolci, ma in che modo? Come sono implicati in
questa faccenda? Possono uccidere i bignè?
Possono macchiarsi di crimini le Saint Honoré?
Una spericolata incursione nel mondo della
gastronomia, della piccola e media pasticceria,
darà il sapore ferroso e insieme dolce di... un
dolce al sangue. Se la giovane affascinante
Miriam ha saputo mettere Paul Niente e l'agente
Qualunque sulla pista giusta, alla fine della pista
sarà l'elegante, novecentesca madre di Miriam,
ex campionessa e diva del Rally, da anni in ritiro
nel suo appartamento tra cimeli, coppe, trofei,
targhe, parafanghi e doppie-frecce, a fargli
tagliare il traguardo. Tutto questo e ancor meno
di questo è Paul Niente Detective. Andrea Nani,
in arte Stan (Milano, 1967), grafico creativo e
paroliere, disegna, inventa e gioca con i
linguaggi da sempre. Laureato in Architettura al
Politecnico di Milano è Marketing Art Director
presso Mondadori Libri. Blogger dal 2004, scrive
aforismi, gag, microscritti. Ha pubblicato due
racconti nella collana Gialli Mondadori: "Il
parquet nudo"(2008) e "Boulevard Delacroix"
(2011). È stato tra gli autori di"L'antitempo",
rivista di satira, premio Satira di Forte dei Marmi
2013. Nel marzo 2015 è uscito sul numero 69 di
Nuovi Argomenti (Mondadori) il suo racconto
"Rifiuti". Nel frattempo ha portato in scena i suoi
testi comici nei panni di stand-up comedian.
"Paul Niente" nasce sul blog Stanlaurel, ma le
prime microstorie a fumetti, disegnate da Davide
Caviglia, sono apparse sul numero 4 di
"L'antitempo". Il primo e unico numero a fumetti
di "Paul Niente. Falsipiani" è stato autoprodotto,
stampato nell'aprile 2014 e presentato per la
prima volta al Comicon di Napoli ottenendo il
successo della critica.

I dolci delle feste- 2004
Un dolce al sangue-Stan 2015-12-15
RACCONTO LUNGO (35 pagine) - GIALLO - Un
finale fuoristrada per la prima indagine di Paul
Niente detective. Quando le cose sembrano
infangarsi quello è il momento più spettacolare
per risolverle. E Paul Niente è puro spettacolo. I
dolci possono essere letali ma in questa storia gli
zuccheri, il glutine, le farine, le gelatine, le
intolleranze, non vi hanno niente a che fare. C'è
tutta-unaltra-pasticceria-i-dolci-per-chi-non-pu-mangiare-dolci

Le dolci tentazioni-Luca Montersino
2012-11-14T00:00:00+01:00 Abbandonate i sensi
di colpa e preparatevi a soddisfare ogni dolce
tentazione! Che male c’è a concedersi una
cucchiaiata di tiramisù senza glutine o ad
addentare una crostatina di farro e olio
extravergine d’oliva senza latticini? In questo
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libro Luca Montersino mette a disposizione il suo
sapere in oltre 60 ricette, da quelle originali ai
classici intramontabili, rigorosamente preparati
secondo la filosofi a del “goloso di salute”. Dopo
un capitolo biografico in cui racconta la sua
storia e la passione per questo mestiere, ecco la
scuola di pasticceria vera e propria: le basi come
il pan di Spagna, la pasta sfoglia, la frolla e i
lievitati, e poi le creme e le meringhe, e gli
ingredienti che spaziano al di là dei tradizionali
farina-burro-uova. Luca vi svela inoltre i trucchi e
i segreti per riuscire al meglio nelle vostre
preparazioni. Grazie a questo prezioso libro
illustrato anche chi soffre di allergie o
intolleranze troverà delle valide soluzioni in
cereali come kamut e quinoa, e chi è a dieta
risolverà i problemi calorici utilizzando grassi
vegetali, come l’olio di riso, e zuccheri, come il
maltitolo o il fruttosio.

Tutta un'altra vita-Lionel Shriver 2011

Dolce vizio-Jill Blake 2020-04-01 Becca
Markham ha passato gli ultimo sei anni a cercare
di accontentare tutti. Adesso è arrivato il suo
turno. Scarica il fidanzato traditore, lascia il suo
lavoro altamente stressante di ingegnere
informatico e decide di trasformare in
un’impresa di successo il suo amore per la
preparazione di dolci. Leo Kogan ha passato anni
a cercare di sfuggire alla vita di stenti che lo
aspettava prima in Russia, poi negli Stati Uniti.
Chirurgo di successo, gli manca solo una cosa
per realizzare del tutto il suo sogno Americano:
la donna perfetta. Ma effettuare il balzo da
semplici amici ad amanti è molto più complicato
di quanto sembri. Nonostante la forte attrazione
l’uno per l’altro, Becca e Leo non vedono le cose
nello stesso modo, soprattutto quando si tratta di
amore e denaro. Lei cerca sesso senza legami, lui
vuole una donna per la vita. Lei mette in gioco il
suo futuro in una nuova azienda a rischio, mentre
lui è ossessionato dalla sicurezza finanziaria.
L’amore può unire due caratteri così forti...
oppure le loro differenze riusciranno a dividerli?
_________________ Dolce vizio è il secondo libro
della Trilogia di Silicon Beach. Ogni libro della
serie può essere letto da solo, ma hanno in
commune i seguenti punti: Ambientazione - Bassa
California. Nel caso specifico, la zona costiera
che comprende Santa Monica, Venice e Playa
Vista, casa di più di 500 startup tecnologiche.
Pubblicizzata come la nuova "Silicon Valley,"
questa regione a ovest di Los Angeles è stata
tutta-unaltra-pasticceria-i-dolci-per-chi-non-pu-mangiare-dolci

soprannominata "Silicon Beach." Personaggi – La
serie segue le vite interconnesse di due famiglie:
i Lazarev e i Kogan. Nell’ordine, i libri
raccontano le storie di Anna Lazarev (Oltre la
torre d’avorio, Libro 1), del suo amico d’infanzia
Leo Kogan (Dolce vizio, Libro 2), e dei loro
fratelli minori: Klara, la sorella di Anna, e Vlad, il
fratello di Leo (A Matter of Trust, Libro 3).
Umorismo – problemi della vita di tu

Dolce Felicità-James Calbraith 2017-08-05 Sia
come ingredienti fondamentale della cerimonia
del tè, importanti elementi di riti di culto, o
semplicemente come modo per rinfrescarsi
durante la torrida estate giapponese, i dolci sono
fondamentali per la vita e la cultura giapponese
come la poesia o il giardinaggio. Per me, sono
stati anche un modo per sperimentare questa
cultura - e alcuni dei miei ricordi più belli del
Giappone sono in un modo o nell'altro legati alla
sua miriade di snack. Una notte d'estate, dal
nulla, ho iniziato a scrivere degli haiku su questi
ricordi. Ho finito con settanta piccole poesie abbastanza per inserirle in questo opuscolo.
Poesia e dolci Di cosa un uomo saggio ha bisogno
di più In questa notte d'estate

L'Italia dei dolci-Luigi Cremona 2004

L'Italia del cioccolato-Elsa Mazzolini 2004

Il lato dolce dell'amore-A.M. Willard
2018-04-08 Morgan Lewis, un'inguaribile
romantica che ama rifugiarsi nella sua
pasticceria e donare un po' di dolcezza al mondo,
ama il suo lavoro più di qualsiasi cosa, e non c'è
nulla di più bello che condividere le proprie
passioni con la persona che si ama. Ma quando
Simon, il suo futuro marito, si mostra per
l'ennesima volta indifferente ai suoi interessi,
ponendo sempre in primo piano i suoi bisogni e
mai i sentimenti di Morgan, il loro rapporto cade
a pezzi, come un cupcake sbriciolato sul
pavimento della sua cucina, il suo paradiso, il
luogo in cui si rifugia e trova conforto, tra sacchi
di farina e mestoli di impasto per pandispagn. Ed
è proprio nel suo posto magico che Morgan
impara ad amare di nuovo, mescolando il suo
profumo alla vaniglia con gli occhi color
cioccolato dell'unica persona in grado di
accettarla e di non volerla mai cambiare. Questo
libro è un inno all'amore, alla passione e
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all'amicizia, la storia di una ragazza, ma anche
delle sue amiche, ciascuna alla ricerca di una
diversa sfumatura dell'amore, perché, dopotutto,
l'amore può avere diversi sapori, basta solo
trovare quello che più ci soddisfa; e Morgan,da
brava pasticcera, non può che essere destinata al
lato dolce dell'amore.

Dolci e delitti-Rachel White 2017-10-28 Fuggita
da Boston dopo un disastro culinario divenuto di
pubblico dominio, Olivia Quinn è arrivata a
Lenox, in Massachusetts, pronta a condurre una
vita semplice, producendo formaggio nel suo
caseificio, non certo a difendere l’odioso ma
affascinante pasticcere Pierre, accusato di aver
ucciso la sua socia in affari. È così che Olivia si
mette a cercare la verità e nessuno, né un agente
dalla parlantina sciolta, né una barista rancorosa,
né uno scocciato direttore della stazione sciistica,
né delle mucche antipatiche, riusciranno a
fermarla.

Tutto d’un colpo-Claudia Siciliani 2020-02-19
Immagina di essere catapultato nel lontano (ma
non troppo) 1884 e di seguire le vicende di una
giovane innamorata del nemico della sua patria.
Ogni singolo giorno sarà dedicato alla scrittura di
lettere per il suo amato: riuscirà a sfuggire da
situazioni che potrebbero cambiare totalmente la
sua vita? Con uno schiocco di dita ci si ritrova
nella nostra epoca, dove a cambiare
costantemente saranno i rapporti tra uomo e
donna e le diverse sfaccettature dell’amore:
incondizionato, familiare, passionale, oppressivo.
Quel sentimento che muta e matura e che
scaturisce in ogni individuo un ‘complesso
machiavellico’: è meglio essere amati o temuti?

Una dolce amicizia-Letizia Tomasino
2017-02-15 Eva e Rossella sono le due
protagoniste di questa storia d'amore. Le due si
conoscono in occasione di una mostra d'arte,
dove Rossella rimane folgorata dalla bellezza di
Eva ma non sarà capace di rivelarle il suo amore.
L'amica, del resto, sogna da sempre un principe
azzurro, appunto, un principe e non una
principessa come lei. Confusa da frustrazione e
amore escogita un piano per farla innamorare di
sé ma il sotterfugio fallisce e Rossella rischia di
perdere per sempre l'amicizia della donna che
ama.
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Trattato di cucina, pasticceria moderna,
credenza e relativa confettureria ...-Giovanni
Vialardi 1854

Una dolce tentazione-Paola Camberti
2017-11-23 Julia Benham sta riprendendo
finalmente in mano la sua vita e sta lavorando
duramente per aprire una pasticceria. Inoltre la
sua migliore amica Miriam vuole a tutti i costi
organizzare degli incontri combinati per lei. Il
problema è che il ragazzo che Julia segretamente
vuole è Brian, il fratello maggiore di Miriam, ma
lui è assolutamente fuori questione. Brian non
riesce a togliersi dalla mente la migliore amica di
sua sorella. In passato lui e Julia erano molto
amici e come poliziotto locale, non può fare a
meno di sentirsi protettivo nei suoi confronti.
Quando si offre di aiutarla a rinnovare i locali
della sua pasticceria, la loro amicizia - e la loro
attrazione - tornano prepotentemente alla ribalta.
Oltre alla tentazione di torte al cioccolato e di
muffin ai mirtilli, una nuova e stuzzicante
tentazione li avvicina sempre più. Riusciranno a
trovare il coraggio di mettere a rischio la loro
amicizia per dare un'opportunità all'amore?

Pasticceria naturale-Anna Marconato
2013-11-28 Un libro che spiega come conciliare
gusto e genuinità. Le regole di base della
pasticceria naturale e i suoi fondamenti
scientifici. Oltre 50 ricette per ogni occasione.

Quella volta che in viaggio... Piccole storie
dai diari di un turista-Luciano Del Sette 1995

Il mio imprevisto più dolce-Chiara Trabalza
2015-01-01 Elena e Liam si conoscono da
sempre, sono come fratello e sorella, eppure, a
un certo punto, la vita li separa. Quando si
rincontreranno dopo molti anni l'affetto e
l'amicizia reciproca lasceranno spazio a un
amore non previsto che li spaventerà. Il sottile
equilibrio che Elena era riuscita a costruire con
Liam vacillerà all'improvviso sotto la spinta
irrefrenabile della passione. Ma lei non è ancora
pronta per una storia d'amore e allontana da sé
Liam separando ancora una volta le loro strade.
Eppure la vita spesso è imprevedibile e fa un
dono inaspettato a Elena regalandole una
gravidanza inattesa. Ma Liam è ormai lontano e il
destino sembra averli divisi per sempre. Elena è
spaventata, confusa, sola. Dovrà prendere una
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decisione. Rivorrà Liam accanto a sé oppure le
sue paure la condurranno verso scelte sbagliate?
E Liam sarà in grado di rivelare ad Elena un
terribile doloroso segreto del suo passato che per
anni lo ha tormentato? Perché alcune volte anche
un imprevisto può trasformarsi in un
meraviglioso dono se si è disposti a perdonare e
a concedere una seconda possibilità.

La rovina di ogni cattivo ragazzo-Holly Renee
2021-07-06 Per colazione mangio gli avanzi di
cupcake e macaron crepati. Sono sicura al
novanta per cento che lui le divori le tipe come
me. Quando ci siamo conosciuti ero ricoperta di
schizzi di vernice, impasto di torta e sudore. Lui
era pieno di tatuaggi strafighi e un sorriso che
sembrava nascondere un segreto che non avrei
mai conosciuto. Regola numero uno: mai e poi
mai, in nessuna circostanza, innamorarsi
dell’uomo a cui si paga l’affitto. Così l’ho relegato
nel compartimento “Fantasie belle e buone” del
mio cervello e ce l’ho lasciato. Ma lui non mi ha
reso le cose facili. È arrogante, divertente e il più
grande cascamorto di tutti i tempi. Il più delle
volte non capisco se sia solo un gioco per lui. In
altre circostanze, direi che la sua missione è
rovinarmi la vita. E, forse, spezzarmi anche il
cuore.

La Gola- 1988

Il gusto della vita-Derio Olivero
2021-01-18T00:00:00+01:00 Un libro che aiuta a
riprendere in mano la bellezza delle domande, la
passione della ricerca, il fascino delle scelte.
Cerchiamo insieme parole per dire la bellezza, il
desiderio, il tempo, la festa, i sensi. Parole che
dicano la speranza anche nella crisi. Questo libro
ci prova, parlando ai cuori, con intelligenza e
arte.

Il viaggio di A - Libro terzo - A in FranciaAdriano Scarmozzino 2020-06-24 A attraversa il
territorio della Francia fino a raggiungere Parigi,
dove entra a far parte di un gruppo di giovani per
scoprire qualcosa di più sull’organizzazione dei
Daimònes che sparge terrore in ogni nazione.
Con loro attua un piano capace di risvegliare il
cuore dei cittadini di Parigi che accoglieranno
l’invito ad agire per fermare la violenza. Tra i
ragazzi e le ragazze del gruppo dei gatti
vagabondi e randagi (les chats vagabonds) nasce
tutta-unaltra-pasticceria-i-dolci-per-chi-non-pu-mangiare-dolci

un sodalizio speciale, un affiatamento molto forte
che li spinge a compiere atti coraggiosi, ma
saranno costretti anche a sopportare molto
dolore nel nome della libertà. Durante il viaggio,
si confronterà con opinioni diverse dalla sua e
imparerà l’importanza della geografia della
storia, della poesia e delle lingue straniere.
Anche in Francia, A apprenderà quindi saperi
importanti per la crescita interiore e si troverà
coinvolta in vicende avventurose, affrontando nel
finale una sfida sulla torre Eiffel con un uomo
spietato, mettendo a rischio la propria vita. La
giovane protagonista partirà poi con una
mongolfiera e attraverso la Germania giungerà
fino in Italia, per proseguire le ricerche della
madre scomparsa.

Dolce Natale-A. Lo Russo 2004

Ungheria. Romania. Bulgaria- 2003

La versione di Barney-Mordecai Richler
2014-10-13T00:00:00+02:00 Approdato a una
tarda, linguacciuta, rissosa età, Barney Panofsky
impugna la penna per difendersi dall’accusa di
omicidio, e da altre calunnie non meno
incresciose diffuse dal suo arcinemico Terry
McIver. Così, fra quattro dita di whisky e una
boccata di Montecristo, Barney ripercorre la vita
allegramente dissipata e profondamente
scorretta che dal quartiere ebraico di Montreal lo
ha portato nella Parigi dei primi anni Cinquanta
(con l’idea di assumere il ruolo di «scrittore
americano a Parigi»), e poi di nuovo in Canada, a
trasformare le idee rastrellate nella giovinezza in
sitcom tanto popolari quanto redditizie, grazie
anche a una società di produzione che si chiama
opportunamente Totally Unnecessary
Productions. Barney ci parla delle sue tre mogli –
una poetessa esistenzialista, una miliardaria dai
robusti appetiti e dalla chiacchiera irrefrenabile,
e Miriam, l’adorata Miriam, che lo ha appena
lasciato. Ci racconta le sue passioni, come
chiosare i quotidiani, o ascoltare nella notte
Miriam alla radio. Ci descrive i suoi
intrattenimenti, come immaginare Terry McIver
che si dibatte in un mare infestato di squali, o
lanciare galosce verso l’attaccante della sua
squadra di hockey che ha appena sbagliato un
gol. Ci aggiorna sulle sue ubbie (non ricordare i
nomi dei sette nani) e sui rimedi che escogita
(domandarli a un figlio dall’altra parte del
mondo, incurante della differenza di fuso). E ci
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chiede di partecipare alle sue consolazioni,
accompagnandolo a deporre sulla tomba del
padre, anziché il sassolino rituale, un sottaceto e
un tramezzino al pastrami. Questo è Barney
Panofsky, personaggio fuori misura, insofferente
di tutto ciò che ottunde la vita. E questa è una
delle storie più divertenti che ci siano state
raccontate da molto tempo. "La versione di
Barney" è apparso per la prima volta nel 1997.

I Dolci di BanAnna-Anna Fantini

Dolce Ricotta-Francesco Gallo 2019-06-17
«Barbie, io non sono un pasticcere ma ho scritto
un libro di pasticceria. Che mi dici?» «Che sei un
bugiardo.» Mia figlia Aurora di 6 anni. «Ale, che
mi dici del fatto che ho scritto un libro sulla
ricotta?» «Che sei bravissimo ma a noi piace la
cioccolata.» Mio figlio Alessandro di 9 anni.

Vivi Laudato si'-Antonio Caschetto
2020-06-03T00:00:00+02:00 Religiosi o atei, tutti
percepiamo la gravità dell’immane catastrofe
ecologica che incombe su di noi. Qual è una delle
possibili risposte? Nel giugno 2015, Papa
Francesco ha pubblicato la sua seconda enciclica
dal titolo emblematico Laudato si’ che rievoca la
preghiera del Poverello di Assisi. Essa è un invito
diretto alla cura della casa comune, dove si
richiama con urgenza “ogni persona che vive su
questo pianeta” ad avviare un dialogo ed iniziare
a trasformare i cuori e le comunità per fermare il
riscaldamento del pianeta e ridurre le emissioni
di gas a effetto serra al fine di combattere la crisi
climatica. Ora è il momento di agire. L’impegno
per la Laudato si’ è una campagna internazionale
del Movimento cattolico mondiale per il clima
(GCCM) e delle sue organizzazioni per
sensibilizzare riguardo al messaggio della
Laudato si’ e incoraggiare la Comunità Cattolica
ad agire con l’urgenza imposta dalla presente e
reale crisi climatica.

La pasticceria sulla spiaggia: Un cupcake
assassino (I gialli della pasticceria sulla
spiaggia – Libro 1)-Fiona Grace 2020-12-24
"Molto intrigante. Raccomando fortemente
questo libro a tutti gli appassionati dei gialli ben
scritti, con colpi di scena e una trama
intelligente. Non resterete delusi. Un modo
eccellente per trascorrere un freddo fine
settimana!" --Books and Movie Reviews, Roberto
tutta-unaltra-pasticceria-i-dolci-per-chi-non-pu-mangiare-dolci

Mattos (parlando di Assassinio in villa) LA
PASTICCERIA SULLA SPIAGGIA: UN CUPCAKE
ASSASSINO è il romanzo di debutto di una nuova
serie cozy mystery affascinante e spassosa,
firmata dalla penna dell’autrice bestseller
numero #1 Fiona Grace, il cui bestseller
Assassinio in villa (Un giallo intimo e leggero di
Lacey Doyle) ha quasi 200 recensioni a cinque
stelle. Allison Sweet, 34 anni, lavora come chef a
Los Angeles ma, a causa delle continue
umiliazioni a opera dei clienti, del suo esigente
capo e della sua vita sentimentale andata a rotoli,
è arrivata al limite della sopportazione. Dopo un
incidente scioccante, si rende conto che è
arrivato il momento di ricominciare da capo e di
perseguire il suo vecchio sogno di trasferirsi in
una piccola cittadina e aprire una pasticceria
tutta sua. Quando Allison vede un affascinante
negozio vuoto sul lungomare vicino Venice, si
chiede se non sia proprio l’occasione che
aspettava da tempo, per iniziare una nuova vita.
Con la sensazione che si tratti di un segno del
destino e di un’occasione che capita una volta
soltanto nella vita, decide di buttarsi. Tuttavia,
Allison non aveva previsto che si sarebbe
ritrovata catapultata sulle montagne russe. Il
lungomare, popolato di personaggi bizzarri, offre
infinite fonti di svago ed è in continuo fermento.
Ristoratori italiani che si contendono il suo
affetto, chiromanti che vogliono svelarle il suo
futuro e una losca proprietaria della pasticceria
rivale. Allison desidera soltanto concentrarsi
sulle ricette dei suoi dolci deliziosi e far quadrare
i conti della sua nuova attività, ma tutto cambia
quando si verifica un omicidio in prossimità del
suo negozio. Coinvolta nella vicenda, in ballo c’è
il suo intero futuro. Allison non ha altra scelta
che indagare per dimostrare la sua innocenza e
ripulire il suo nome. La ricerca ha inizio quando
un cane randagio entra nella sua vita, rivelandosi
un devoto braccio destro con l’abilità di risolvere
i misteri. Riusciranno a trovare l’assassino? E la
sua nuova attività saprà sopravvivere tra mille
difficoltà? Un’esilarante serie di cozy mystery,
fatta di svolte, sorprese, romanticismo, viaggi,
cibo e un’inattesa avventura. La serie LA
PASTICCERIA SULLA SPIAGGIA ti terrà
attaccato alle pagine, facendoti ridere e restare
con il fiato sospeso fino a notte fonda, mentre ti
innamorerai di questo nuovo tenero personaggio,
capace di catturare il tuo cuore. È disponibile
anche il libro #2 della serie, UN MACARON
OMICIDA!
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Daniela Peli 2013-10-03 In questo secondo
volume abbiamo affrontato i temi più impegnativi
della pasticceria: la pasta lievitata, la pasta
sfoglia, il sistema pasta lievitata a sfoglia, i dolci
fritti, la pasta choux, la pasta frolla, i dolci in
coppa e in forma, il cioccolato e, nel grande
capitolo dedicato alla decorazione, la glassa
fondente, la pasta di mandorle la crema al burro
e i decori con frutta e fiori. Attraverso le ricette,
estremamente dettagliate e ulteriormente
illustrate nelle numerose fasi di lavorazione,
avrete la possibilità di cimentarvi nella
pasticceria quasi a 360°.

Ars culinaria-Antonietta Dosi
2015-07-20T00:00:00+02:00 Un viaggio a ritroso
nel tempo, tra le mense e le dispense dei nostri
antenati, alla ricerca delle origini remote della
tradizione culinaria italiana. Un itinerario
culturale non meno che gastronomico, per
portare alle luce, nelle cucine regionali, i gusti e i
sapori che ci provengono dal mondo italico e
greco-romano. Si scopre così, tra queste pagine,
che è soprattutto nei piatti della cucina povera e
quella dei contadini, degli artigiani, dei bottegai
che si rintracciano le radici di una tradizione che
si perde nel tempo, e che grazie a massaie
inconsapevoli è giunta fino alle nostre tavole, sia
pure con le inevitabili varianti dovute al
trascorrere dei secoli. Un percorso di lettura e di
sapori che passa in rassegna i frutti della terra
coltivati dagli antichi e i loro alimenti animali,
l'uso del vino, del miele e dei condimenti grassi;
come pure i sistemi di cottura, le forme di
preparazione e di conservazione dei cibi, gli
utensili, le portate. Attingendo alle pagine più
vive di Catone, Apicio, Ateneo, Plinio, Columella
e ad altri classici, le autrici ci illustrano l'antica
arte culinaria e le usanze di un tempo, i
leggendari convivi, le rituali libagioni. E
attraverso una messe di informazioni, curiosità e
aneddoti ci aiutano a guardare nei nostri piatti,
per riconoscere le antiche persistenze,
accompagnandoci al tempo stesso nella
sperimentazione di ricette millenarie, lungo il filo
delle tradizioni gastronomiche regionali.

Egitto-Lucie Milledrogues 2004

Pesto dolce. La ricetta delle possibilitàCorciolani Valeria 2015-07-01 [Ingredienti] 1
anziano e affascinante pasticcere che sa trovare
quello che cerca; 1 ragazza svuotata come un
tutta-unaltra-pasticceria-i-dolci-per-chi-non-pu-mangiare-dolci

bastoncino di vaniglia a cui è stato raschiato via
tutto il morbido del cuore; 1 giovane enologo
sbatacchiato nel frullio degli eventi; Una
manciata di vecchietti che riequilibrano i sapori
con il gusto dei ricordi; 1 cena che rimescola
fatalmente il tutto [Preparazione] Margherita è
piuttosto sbadata, ma, sinceramente, non
pensava di esserlo così tanto da perdere l’amore
e l’occasione della sua vita subito dopo averli
trovati. Lui, Mattia Rambaldi, è l’amore della sua
vita: uno scarmigliato enologo con il corrucciato
profilo del David di Michelangelo. Si sono
conosciuti alla Pasticceria Merello, dove
Margherita è stata assunta spinta dalla meta
limpida di fare della pasticceria il suo mondo.
Con Mattia si sono messi insieme martedì 12
maggio alle 20.45. Alle 18.25 di mercoledì 13
maggio Mattia non era già più suo. Ora lei,
Margherita, ha l’occasione della sua vita: creare
una ricetta per sedurre il palato del famoso
critico Leopoldo Rigoni Baldini e schizzare nel
firmamento dei Maestri Pasticceri. Purtroppo il
cuore, svuotandosi, si è trascinato dietro pure
mente e fantasia, e a Margherita l’idea di questo
nuovo dolce non sboccia proprio. Ma le cittadine
di provincia affacciate sul mare sanno essere
prodighe di fortuiti incontri, saporite amicizie e
gustose sorprese. [Rimedio] È la ricetta per chi
non vuole lasciarsi spegnere dalle difficoltà e fa
tesoro del passato per avventurarsi nella vita con
curiosità, ottimismo e un pizzico di fantasia.

Il sogno di una fenice-Gabriele Michelazzo
2020-12-31 Gioele è assillato dai dubbi riguardo
al suo futuro: nonostante i suoi continui sforzi,
non riesce a costruire niente di solido e ha paura
di ritrovarsi perso, a soli venticinque anni, in un
mondo che gli sfugge tra le mani e lo rifiuta di
continuo. Proprio nel momento in cui ha più
bisogno di qualcosa che gli restituisca la fiducia
in se stesso, arriva lei, Viviana, un vortice di
euforia, con un sorriso che lascia senza fiato e
degli occhi carichi di promesse. Grazie a Viviana,
e a un gruppo di amici sfigati che non hanno più
niente da perdere, Gioele ritrova il coraggio di
reinventarsi, trasformando le proprie paure in un
punto di forza per inseguire i propri sogni. Il suo
è un progetto rivoluzionario: quella che all’inizio
sembra a tutti un’idea folle, ben presto si
trasforma in un sogno che si avvera. Il messaggio
è potente nella sua semplicità: nessuno è un
fallito finché ha la forza di cercare un’alternativa
e dimostrare le proprie capacità, rinascendo dai
propri fallimenti più forte di prima. Gabriele
Michelazzo è nato a Latina nel 1995 e si laurea in
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scienze della comunicazione. Fin da bambino è
stato attratto dagli sport come il calcio, il
wrestling e i motori, oltre ad appassionarsi di
musica, cinema e lettura. Sognatore, ambizioso e
testardo, ritiene che la chiave nella vita sia quella
di non mollare mai.

Il viaggio di un cuoco-Anthony Bourdain
2010-10-18T00:00:00+02:00 Celebrato autore
dell’ormai famoso Kitchen Confidential, libro di
culto sulle cucine dei più grandi ristoranti di New
York, Anthony Bourdain si dà al 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..

Mario Schifano-Luca Ronchi
2020-11-02T00:00:00+01:00 «Mi conoscono
anche quelli che non mi conoscono, quindi
inventate quello che volete»: così Mario Schifano
era solito allontanare gli aspiranti biografi che lo
assediavano. Tanto che al giorno d’oggi uno degli
artisti italiani più prolifici e amati – nonché
falsificati e chiacchierati – del xx secolo
paradossalmente è anche uno dei meno
conosciuti. Attraverso una narrazione a più voci
delle persone che lo hanno “vissuto”, seguito e
sopportato, Luca Ronchi ci offre una possibile
biografia di Mario Schifano, con tutti i lati oscuri,
le sorprese, le debolezze e l’intimità di un
personaggio ormai entrato nella leggenda. Lo
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scenario del viaggio nel tempo propostoci da
Ronchi non può che essere Roma, il «paesone
cosmopolita» che durante la guerra accoglie
Schifano ancora bambino di ritorno dalle bianche
spiagge della Libia. Sotto gli indimenticabili cieli
della Città Eterna, sulla terrazza di piazza
Scanderbeg che fungeva da studio en plein air,
nei primi anni sessanta Mario inizia a dipingere
quei monocromi che lo renderanno uno dei
protagonisti dell’arte italiana del Novecento. Ed
è sempre a Roma che decide di continuare la sua
avventura pittorica e di costruire, in un vortice di
«lucida follia», il suo universo underground
all’insegna della trasversalità e del
“meticciamento”. Fonda un gruppo pop-rock; si
cimenta in filmati all’avanguardia; frequenta
intellettuali e aristocratici; cambia macchine,
abiti e televisori con una rapidità sconvolgente;
viene arrestato e “messo alla gogna” per il
consumo di sostanze stupefacenti: simile a «un
piccolo puma di cui non si sospetterebbe mai la
muscolatura e lo scatto, molto elegante nei
movimenti e nei comportamenti», Schifano era
da tutte le parti, non stava mai fermo. Dotato di
un fascino innato e di una «bellezza alla Rodolfo
Valentino», è anche un grande seduttore: da dive
come Marianne Faithfull o Maria Schneider alle
sue tre donne più importanti Anita Pallenberg,
Nancy Ruspoli e Monica De Bei, la madre di suo
figlio. Forse nell’immaginario popolare Schifano
resterà sempre l’incarnazione perfetta della
concezione romantica che vede nell’artista genio
e sregolatezza. Oltre la fama, però, spenti i flash
delle cronache mondane c’è un pittore ancora
tutto da scoprire che negli ultimi tempi amava
citare una frase di Lucian Freud: the man is
nothing, the work is everything.
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