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A Scuola Di Pasta Sughi
Ragù alla bolognese, Pummarola, Maionese, Salsa verde, Mostarda di Cremona,
Bagna cauda, Fonduta, Friggione, Salsa tonnata, Pesto alla genovese, Agliata bianca,
Ragù alle verdure, Sugo freddo al pomodoro, Sugo alla salsiccia, Salsa alle noci,
Vinaigrette, Guacamole, Tzaziki, Salsa cocktail, Salsa alla busara, Salsa bernese,
Salsa agrodolce, Pinzimonio, Chutney, Salsa al cren, Salsa ai mirtilli, Salsa rossa
piccante, Salsa tartufata, Salsa tartara, Salsa alla panna acida... e tante altre ricette
succulente in un eBook di 47 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal
sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello
che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
An introductory ?four-skills? text designed to get students communicating in Italian from
the start, providing a firm grounding in vocabulary and structure. Lessons 1 to 15 are
written in English and have dialogues, readings, grammar explanations, conversational
and structural exercises and cultural notes. Lessons 16 to 20, based primarily on prose
passages, are entirely in Italian. Contains many examples, exercises and much
background cultural information.
Un testo ispirato dalle storie di persone che l’autore, medico e neurologo, ha
incontrato, studiato e seguito durante lunghi anni di lavoro. Ha capito il perché di
comportamenti insoliti, sgradevole e illegali e che spesso non si può attribuire una vera
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“colpa” ai protagonisti. Ha visto divenire arbitrari da caso a caso i confini fra normalità
e malattia, cattiveria e malattia, intraprendenza e malattia. Dall’osservazione di
emozioni e comportamenti è nato lo spunto per questo libro, in cui l’autore narra tredici
storie vere di persone la cui vita si è scontrata con malattie neurologiche o psichiche.
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è certamente
La scienza in cucina. Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di distanza, "l'Artusi"
appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in filigrana, in forma di
ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di povertà e benessere, hanno
contribuito a creare un'identità nazionale. Molte fra le questioni sollevate qui sui cibi e
sui sapori rimandano infatti ad altre domande, più gravi, che riguardano conflitti di
generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle parole, l'origine delle ricette, gli
scambi epistolari con i lettori, spesso forieri di consigli preziosi, la fortuna che alcune
intuizioni avranno nella storia alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con
curiosa sapienza a investigare le pieghe di un ricettario che funge ancora da guida per
cuochi e cuoche che ne hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le regole, ma
non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità,
ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola apparecchiata.
Con uno stile rigoroso e accessibile, a partire da fonti scientifiche, grazie a tabelle
nutrizionali, figure e schede di approfondimento, l'autrice affrontano gli aspetti teorici e
pratici di un’alimentazione a base vegetale per l’età pediatrica: dalle delicate fasi dello
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sviluppo dell’organismo all’analisi di tutti i nutrienti a esso necessari;
dall’organizzazione della giornata alimentare alla proposta di menu facili per tutte le
esigenze caloriche. Il testo di riferimento più aggiornato perché bambini e ragazzi da 1
a 18 anni crescano sani e pieni di energia.
1365.2.17
Ambientato nell'affascinante Las Vegas degli anni Settanta, Overlay è la storia di una
bambina nata in un contesto di violenza e abbandono. Mentre gli adulti che dovrebbero
occuparsi di lei si sbriciolano via via, vittime delle proprie dipendenze e debolezze,
Marlayna sviluppa un forte senso di autoconservazione, che le permette di superare le
avversità con forza e determinazione. I personaggi con cui entra in contatto e le
situazioni entro cui si muove la protagonista, vengono esplorati in profondità, mentre è
costretta a vagare di casa in casa e di famiglia in famiglia, finché non diventa una
senzatetto all'età di quattordici anni. L'infanzia travagliata dell'autrice rivela una forza
interiore che affascinerà il lettore, e che rimarrà nella sua coscienza per molto tempo
dopo aver letto l'ultima riga del libro. Nel 2013 il romanzo si è aggiudicato il Premio per
il Miglior Libro Indipendente della Nuova Generazione.
Chronicles the history of pasta, describing its origins in China and Italy and examining
its spread around the world and its evolution into its innumerable modern varieties.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
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vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
VegPyramid_Junior, la dieta vegetariana equilibrata e completa, adattata e rielaborata
per bambini e adolescenti. Esistono ancora pregiudizi tra medici e pediatri tali da
sconsigliare vivamente ai genitori una scelta vegetariana per i propri figli. Il rischio è
quindi di essere costretti al «fai da te», con la possibilità tangibile di compiere errori,
qualora ci si imbatta in fonti non accreditate. Le Linee Guida della VegPyramid sono
ormai un sistema «collaudato» da tutti coloro che lo hanno utilizzato: con le loro
indicazioni, rendono semplice la realizzazione di un menu vegetariano equilibrato,
completo e gustoso. Benché funzionino benissimo nell’adulto, non sono tuttavia
applicabili all’età pediatrica, dal momento che le richieste nutrizionali di questa fase
della vita sono differenti non solo da quelle dell’adulto, ma anche a seconda delle varie
fasce d’età. VegPyramid_Junior colma questa lacuna accompagnando i genitori nel
percorso alimentare dei figli, permettendo loro di creare una sintonia/sinergia con il
pediatra di fiducia. Con le informazioni nutrizionali sugli alimenti e i gruppi di nutrienti
fondamentali, le indicazioni sulle principali patologie causate da un’alimentazione
squilibrata, l’analisi dei bisogni e fabbisogni energetici delle diverse fasce d’età, le
indicazioni per i menu delle mense scolastiche e suddivisi a seconda dell’apporto
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calorico. Uno strumento indispensabile per i genitori e il loro pediatra.
Mara e Alberto sono sposati dal 1976 e si dividono tra vita domestica, cellulari smarriti,
la spesa al supermercato di sabato pomeriggio, gli impegni di lavoro, l’educazione
delle figlie, la gioia dei nipotini, i rapporti con la suocera, il burraco con gli amici (o con
l’iPad), gli acciacchi. Un po’ come tutte le coppie rodate. Però Mara e Alberto non
sono una coppia normale, checché ne dicano loro. Perché lei è la Mara Maionchi,
discografica che ha lanciato talenti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini, famosa per i
suoi modi diretti e le sue esternazioni senza filtro. E lui è l’Alberto Salerno, figlio d’arte,
paroliere e produttore, autore di canzoni per Mango, i Nomadi, Zucchero e Ramazzotti,
solo per citarne alcuni. Insieme hanno conosciuto i mostri sacri della canzone e hanno
fatto la storia della musica italiana negli ultimi quarant’anni. Sono famosi, anche se non
gliene frega nulla. Quando tornano a casa, dopo una diretta Tv o una sessione in sala
di registrazione, sono solo Mara e Alberto. Lui pigro, indolente, sornione; lei analfabeta
tecnologica, che si arrabbia e impreca. Litigano spesso, in sostanza non fanno altro. Si
lanciano oggetti, fanno sceneggiate in pubblico, lui ha sempre la valigia pronta. Fanno
pace, ma non sanno spiegare perché. Hanno caratteri, gusti, abitudini diversi, opposti,
talvolta inconciliabili. Qual è il loro segreto per una così lunga vita coniugale? Semplice,
mandarsi a quel paese tutti i giorni. E poi ricominciare da capo.
Se è vero che ogni perdita è l’occasione per una metamorfosi, forse nessuno meglio di
Missaglia può raccontare il processo con cui lutti, malattie e distacchi possono
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trasformarsi in una vitalità lucida e affamata di speranza, di relazioni, di gioia.
Metamorfosi dopo metamorfosi, ci mostra che è possibile “lasciar andare”, tenere
stretto solo ciò che davvero ha valore e avere cura delle proprie cicatrici senza restarne
schiavi, perché solo il dolore riconosciuto apre il cuore alla vita. Cristina Missaglia è
nata e vive a Milano. Ha attraversato dolori e professioni, studio e malattia, per
ritrovarsi oggi maestra, mamma, moglie, reduce dal cancro, amante del ballo:
semplicemente, in fondo, donna. Una donna che ha imparato dai suoi mille dolori l’arte
rara e preziosa di coltivare uno sguardo ironico e una profondità leggera.

Sugo ai funghi, Sugo alle cime di rapa, Sugo ai carciofi, Sugo all’arrabbiata,
Sugo alla papalina, Sugo al tonno, Ragù alla bolognese, Spaghetti al pomodoro
di San Marzano, Spaghetti alla carbonara, Fusilli con le frattaglie, Pasta chi
fastuchi, Pici all’aglione, Maccheroni gratinati, Bucatini del contadino, Spaghetti
ai ricci di mare, Cavatelli con le cozze alla tarantina, Farfalle mare e monti,
Spaghetti allo scoglio... e tante altre ricette succulente in un eBook di 47 pagine.
Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere
gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro
che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
Un paese di montagna con i suoi ritmi legati alla natura, abitanti semplici, con
abitudini vecchie e sicure, forgiati dal freddo, dalle fatiche, dalle tribolazioni del
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vivere. Negli anni Ottanta inizia una veloce trasformazione che sconvolge
tradizioni e propone il nuovo, con benefici, menzogne, subdoli tranelli... Peter
cresce mentre il suo paese cambia e da sempre la vita lo mette alla prova. Con
grande sensibilità e qualche fortunato incontro, il protagonista seguirà il suo
percorso, sempre in cerca di ossigeno, come chi è in costante apnea, ma anche
amando e comprendendo tutta la cruda bellezza delle vite che in apnea
rimangono, senza speranza e con rassegnazione. Un racconto intimo, di
amicizia, sofferenza e maldestro amore. Una storia di chi riesce a salvarsi da
solo, perché da qualche parte dentro di sé, ha una forza non comune, un
richiamo che viene da lontano e lo spinge in avanti ancora, malgrado tutto. Luigi
Bertoni ha quarantanove anni e vive in provincia di Bergamo, è un operaio
elettricista. Ha una moglie ed una figlia, è appassionato di viaggi e di storie degli
uomini.
Dedicato agli amanti del buon cibo e a chi sogna di provare tutti i sapori esistenti
al mondo.
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.
Raccontare/raccontarsi non salva la vita. Ma prendere atto che le proprie parole
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insieme a quelle dei pari possono assumere forma di personaggi e diventare i
luoghi, i tempi, le frasi di una storia è un modo per appropriarsi in maniera più
matura e piena della lingua. Ed è anche una via per dare alla propria sofferenza
canali di scorrimento e rimodulare i confini della propria esperienza nonché
imparare a agire contro uno dei vincoli più pesanti che legano i ragazzi al proprio
passato, ovvero il convincimento che anche il futuro sia già scritto. "Sintassi del
cambiamento perché se cambia la lingua, cambia l’essere, visto che non c’è
dubbio alcuno che la lingua sia sempre stata il primo specchio di un popolo, di
una persona. Non solo parlo come mangio ma anche parlo come sono. E se da
principio riesco a mala pena a balbettare, magari pure in gergo dialettale, tramite
un linguaggio riservato soltanto a me e ai miei, linguaggio di chiusura, dunque,
che viene meno al suo compito principale che è quello di comunicare, un poco
alla volta, grazie alla sintassi, riesco a formulare frasi che arrivano dappertutto,
che si fanno intendere non più soltanto da me e dai miei. Ed ecco allora la
sintassi della liberazione che mette ali alla fantasia e dà voce ai sogni, che toglie
le catene pesanti e arrugginite prima alla parola e poi anche alla scrittura. O forse
a tutte e due contemporaneamente. Ma sintassi della liberazione anche nel
senso che, grazie al linguaggio, non sono più prigioniero della mia rabbia, della
mia frustrazione perché riesco ad esprimerle, a raccontarle, non più pietre dure
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dentro al cuore pesanti come marmo. E chissà che alla fine la sintassi non riesca
a favorire la realizzazione concreta di quel complemento di moto a luogo che per
primo è stato perfettamente chiaro ai ragazzi di Nisida". Dalla Prefazione di
Isabella Bossi Fedrigotti
Rachel è sempre stata una fonte di ispirazione per il suo gruppo di amiche.
Quando muore, Kate, Sarah e Jo si sentono perdute, ma Rachel ha lasciato una
lettera per ognuna di loro con un compito da portare a termine: Sarah, un medico
di successo, deve ritrovare il solo uomo che abbia mai amato; Kate, da anni
dedita unicamente alla famiglia, è costretta a iscriversi a un corso di
paracadutismo; mentre Jo, che ha costruito la propria vita intorno al lavoro, deve
occuparsi della figlia di Rachel. Solo dopo aver portato a termine i propri compiti,
le tre amiche capiranno l'importanza dell'eredità che Rachel ha lasciato loro.
Una narrazione agile e contemporanea per raccontare storia, resistenza e
memoria.
"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
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