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Amico Zenzero Dalla A Alla O La Natura Fa Miracoli
Lo Zenzero Uno Di Essi La Storia I Rimedi Per La
Salute E Le Ricette In Cucina
When a meteorite lands in Surrey, the locals don't know what to make of it. But
as Martians emerge and begin killing bystanders, it quickly becomes
clear—England is under attack. Armed soldiers converge on the scene to ward off
the invaders, but meanwhile, more Martian cylinders land on Earth, bringing
reinforcements. As war breaks out across England, the locals must fight for their
lives, but life on Earth will never be the same. This is an unabridged version of
one of the first fictional accounts of extraterrestrial invasion. H. G. Wells's military
science fiction novel was first published in book form in 1898, and is considered a
classic of English literature.
Dopo le peripezie dell’estate precedente la vita di Alicia è diventata un inferno: è
stata messa in punizione per un anno intero. I genitori le hanno requisito la bici,
non può rientrare a casa dopo le otto e la sera può uscire solo se accompagnata.
Come se non bastasse è di nuovo single, mentre la sua amica del cuore è
sempre più fidanzata e non ha tempo per lei. A ogni modo Alicia stringe i denti:
tra un mese scadrà l’anno di punizione e tutto questo sarà finito. L’estate alle
porte però non sembra preannunciare grandi emozioni, si prospettano quattro
settimane di vacanza in campagna in compagnia di tutta la famiglia. Ma si sa,
quando meno ce l’aspettiamo il destino ci stupisce. E così non solo Alicia impara
ad andare a cavallo e incontra degli splendidi amici, ma scopre che il suo cuore è
pronto per una nuova storia d’amore. E se da cosa nasce cosa, gli incontri fatti
durante le vacanze un anno dopo porteranno Alicia nientemeno che a New York,
coinvolta, suo malgrado, in un’esperienza travolgente che cambierà per sempre
il corso della sua vita...
Fantasy - racconti (322 pagine) - Sette viaggi di Sindbad su mari di leggenda, da
Baghdad all’Andalusia, a Sri Lanka e alla Cina, sino alle mitiche Lemuria e
Antilia, tra maghe, principesse ribelli, giganti, mostri e divinità dimenticate. Un
giovane marinaio approda nel misterioso reame di Subrath, e per apparenti
coincidenze diviene l’apprendista del geografo reale, intento a completare
un’opera straordinaria, il Globo che rappresenta ogni mare, continente e isola
del mondo. Nell’antica biblioteca tra diari di bordo e portolani di ogni epoca trova
le storie del più famoso navigatore dei mari, Sindbad. E scopre che la vita di
Sindbad è stranamente intrecciata alla sua. Sette viaggi su sette mari diversi,
compiuti dal famoso marinaio a differenti età, formano alla fine un arazzo
variopinto in cui ogni filo si incontra e si dipana. In sette avventure, da Baghdad
all’Andalusia, da Sri Lanka alla Cina, sino alle mitiche terre di Lemuria e Antilia.
Sindbad incontra maghe affascinanti e principesse ribelli, giganti e mostri, pesci
simili a isole e divinità dimenticate. Sette viaggi più uno, narrati da Luigi de
Pascalis, Monica Serra, Giorgio Smojver, Mauro Longo, Laura Silvestri, Donato
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Altomare, Mala Spina e Davide Camparsi e illustrati da Nicolò Rivello in copertina
e Pietro Rotelli nelle tavole. Alessandro Iascy è nato a Palermo nel 1984. Sin da
bambino è affascinato dalla letteratura fantastica e dal 2006 ha trasformato
questa passione in attività di divulgazione, attraverso i suoi blog, Andromeda per
la fantascienza e Heroic Fantasy Italia per il fantasy. È promotore di diverse
iniziative editoriali: dalla rivista Andromeda per l'editore Letterelettriche alle
collane Heroic Fantasy Italia per l'editore Delos Digital e True Fantasy per
l'editore Watson, per cui è stato curatore di diverse antologie da lui ideate. Nel
2017 ha vinto il prestigioso Premio Italia con la webzine Andromeda. Tra le
Antologie curate: Eroica. Antologia sword & sorcery, Watson 2016; Folklore.
Antologia fantastica sul folklore italiano, Watson 2018; Thanatolia. Antologia
sword & sorcery, Watson 2018; Impero: Antologia Gladius & Sorcery, Watson
2019; Sui mari d'acciaio, Letterelettriche 2020. Giorgio Smojver è nato a Padova
da genitori profughi da Fiume. Si è laureato presso l'Università degli Studi di
Padova. Le sue passioni sono la mitologia comparata, la storia antica e
medievale, il romanzo cavalleresco classico e la letteratura Fantasy. Ha lavorato
per anni alla rete di biblioteche del comune di Padova dove ha sempre promosso
la letteratura fantastica. Ritiratosi, si è dedicato a scrivere narrativa. Alterna storie
fantastiche a sfondo storico ad altre ambientate in un mondo fantasy di sua
creazione. Cura con Alessandro Iascy la collana Heroic Fantasy Italia di Delos
Digital. Tra i romanzi pubblicati Le Aquile e l'Abisso, Watson 2019; Artigli nei
boschi, Delos Digital 2019; I Tre Re, Delos Digital 2019; Spade sull'Oceano
Delos Digital 2020. Ha curato le antologie Impero: Antologia Gladius & Sorcery,
Watson 2019 e Sui mari stregati, Letterelettriche 2019.
Seguire percorsi alternativi, incuriositi dalle geometrie degli edifici e dal labirinto
delle vie; abbandonarsi al fascinoso magnetismo delle mappe; tralasciare le
guide ufficiali per osservare una città da angolature diverse, da prospettive
ignorate, spesso occultate: e così scoprirne la storia nascosta, rievocarne i
trascorsi eroici e drammatici, evitando la superficie piatta dei percorsi turistici.
New York, New Orleans, Parigi, Manchester, Salford, Londra: Mario Maffi
racconta sei metropoli, teatri di vissuti collettivi passati e presenti, frammenti in
continua mutazione del nostro mondo urbanizzato. E, sul filo della memoria – sua
e dei luoghi –, ci conduce attraverso la sghemba Manhattan del Lower East Side,
cancello d’ingresso per milioni di immigrati a due passi da Wall Street; fra i
sentieri e i crocevia di una New Orleans multietnica, segnata nel profondo dalle
cupe tragedie della schiavitù; su per le ripide colline di Parigi che ancora ci
parlano dell’assalto al cielo della Comune del 1871, e lungo una Senna muta
testimone di feroci repressioni; nell’intrico dei fiumi e dei canali, delle strade e
delle fabbriche di Manchester e Salford, le culle della rivoluzione industriale
esplorate da Friedrich Engels, cantate da Ewan MacColl, dipinte da L.S. Lowry;
dentro i vicoli angusti e nel convulso ma vitale angiporto dell’East End londinese,
ieri combattivo e proletario, oggi minacciato dalla tracotante gentrification. Città di
memoria è un lungo itinerario, ripercorso e rivissuto passo dopo passo, che
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collega luoghi e tempi distanti fra loro grazie a un unico filo rosso: l’empatica
meraviglia con cui Maffi ci propone scorci inaspettati, storie di conflitti e di rivolte,
musiche, sapori e odori, parole, aneliti e passioni, intensamente assorbiti nei suoi
percorsi di esploratore urbano. Per riportare alla luce quelle tracce che, racchiuse
in interi quartieri, non cessano di parlare, davanti all’incedere di un nuovo troppo
privo di memoria.
Una storia d'amore che dell'amore spiega il senso più vero e profondo. Da più di
vent'anni Tibo Krovic è il sindaco di Dot, un paesino sperduto sulle rive del Mar
Baltico. È un uomo buono, gentile e terribilmente timido, profondamente
innamorato della sua segretaria, Agathe Stopak, chiusa in un matrimonio infelice
segnato da un tragico lutto. Ma un giorno Tibo trova il coraggio di invitare Agathe
al Golden Angel Café dove lavora Mamma Cesara, una maga di origini italiane
capace di leggere i cuori delle persone e di cambiare i loro destini. "Straordinario.
Avvincente. Solare. Da tempo non leggevo un romanzo così originale, ben scritto
e autentico" Joanne Harris, autrice di Chocolat "Il più bel romanzo d'amore del
ventunesimo secolo" THE GUARDIAN "Uno di quei libri che lasciano il segno. Un
umorismo e una legegrezza che toccano il cuore" DAILY TELEGRAPH "La storia
dei due protagonisti, così teneri e impazziati, coinvolge il lettore dalla prima
all'ultima pagina. Non sarà mai inverno fa venire voglia di essere innamorati"
THE INDIPENDENT "Un romanzo incantevole, narrato in modo sapiente, con
grande cura per i particolari, ricco di trovate originali e con un irresistibile tocco di
humor" PUBLISHERS WEEKLY
Tornano lo Spaventapasseri e il Boscaiolo di Stagno. E con loro Jack Zuccone, Cavalletto e
Tip, un ragazzino in fuga da una strega E DA UN ESERCITO AVIDO DI SMERALDI.
DIMENTICATEVI PETER PAN: IL DESIDERIO DI UNA PERENNE INFANZIA NON È MAI
STATO COSÌ PERICOLOSO. È IL SOGNO LA CHIAVE D'ACCESSO PER UN'ISOLA
SPERDUTA, UNA TERRA INCONTAMINATA CHE SI RAGGIUNGE SOLO IN SOGNO E CHE
I SUOI ABITANTI DIFENDONO A OGNI COSTO. LASCIATEVI CONDURRE DA SMICCIO E
ZENZERO TRA LE REGOLE DI UN GIOCO INNOCENTE E SPIETATO COME SOLO I
BAMBINI SANNO ESSERE. STORIA DI AMICIZIE E PRIMI AMORI, PROFEZIE E
INCANTESIMI, L'ISOLA DEI LIOMBRUNI DI GIOVANNI DE FEO FONDE ATMOSFERE
GOTICHE E MEDITERRANEE, MESCOLANDO ELEMENTI HORROR E MITOLOGIA, PER
CREARE UN ORIGINALISSIMO ROMANZO-MONDO DA CUI NON VORRETE PIU' USCIRE.
UNA FIABA DOLCE E CRUDELE A UN TEMPO SUL MITO DELL'INFANZIA E SULLA SUA
MORTE.
In una galassia lontana, c’è il Pianeta Acquarello, abitato da creature straordinarie, originali e
uniche nell’universo. Esistevano regni contrapposti. Uno si chiama “Marmaid”, governato con
magnanimità da Re Norsar. Quest’ultimo è amato dal popolo che ne apprezza le qualità, però
la sua natura inquieta e vagabonda, lo porta a esplorare nuovi luoghi, il tutto grazie ad una
macchina “speciale”. Nelle terre emerse fa amicizia con Puntò un corvo nero e notaio. Ogni
tanto quando vuole cambiare “aria”, trascorre alcuni periodi sulla superficie. Il Sovrano
“pesce”, ha un unico figlio, il rapporto è conflittuale, si rispettano anche se non sono mai
riusciti ad instaurare un dialogo. La situazione precipita, quando lo stesso Principe Puk viene
rapito da un losco figuro, chiamato “Re Lungino”. Norsar è costretto a risalire in superficie,
non per divertimento ma perché deve chiedere aiuto all’amico fidato. Assieme a Puntò
stabiliscono un piano per liberare il giovane Principe. Attorno agli amici ruotano vari
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personaggi, (marini, terrestri) che in qualche maniera partecipano direttamente e
indirettamente a quella misteriosa guerra. Re Norsar prenderà in mano la situazione, oltre che
la sua vita, che sarà scossa fino alle fondamenta. Durante lo scontro finale con il terribile Re
Lungino, metterà in gioco tutto se stesso, combatterà coraggiosamente, mettendo a nudo i
sentimenti. L’apporto di Puntò risulterà basilare per terminare il combattimento, ma solo
all’ultimo momento, verrà compreso che nemmeno l’oscurità è come sembra e in fondo,
l’amore vero può davvero cambiare tutto.
Learn the language of la dolce vita! For anyone who wants to learn and enjoy the most
expressive and romantic of languages, the third edition of 'The Complete Idiot's Guide to
Learning Italian' is the first choice for a whole new generation of enthusiastic students of
Italian. This updated edition includes two new quick references on verbs, grammar, and
sentence structure; two new appendixes on Italian synonyms and popular idiomatic phrases;
and updated business and money sections. First two editions have sold extraordinariy well.
Italian is the fourth most popular language in the United States.
Earnest, awkward and painfully shy, sixteen-year-old Assaf is having the worst summer of his
life. With his big sister gone and his best friend suddenly the most popular kid in their class,
Assaf spends his days at a lowly summer job in Jerusalem City Hall and his evenings alone,
watching television and playing games on the Internet. One morning, Assaf's routine is
interrupted by an absurd assignment: to find the owner of a stray yellow labrador. Meanwhile
on the other side of the city, Tamar, a talented singer with a lonely, tempestuous soul,
undertakes an equally unpromising mission: to rescue a young drug addict from the Jerusalem
underworld ... and, eventually, to find her dog.

Ti ricordi l'estate più bella della tua vita?Trascorrere un’estate a New York: quale
migliore occasione per due ragazze che arrivano da una cittadina di provincia?
Trovare un impiego nella gioielleria più famosa del mondo: quale emozione più
grande? È il 1945, quando Marjorie Jacobson e la sua migliore amica, Marty
Garrett, arrivano nella Grande Mela. Dopo avere ricevuto una serie di rifiuti, quasi
per miracolo riescono a ottenere un lavoro da Tiffany come commesse,
suscitando l’invidia di tutte le amiche. Come per magia, per loro si spalancano le
porte di un mondo scintillante e alla moda: conoscono personaggi ricchi e famosi,
incontrano Judy Garland e Marlene Dietrich, si trovano alle prese con famosi
gangster e affascinanti playboy, frequentano i locali più in voga. E proprio a una
festa esclusiva in cui è riuscita a intrufolarsi, Marjorie s’innamora: un giovane
della Marina fa breccia nel suo cuore e la ragazza dovrà prendere una delle
decisioni più importanti della sua vita... Tra tuffi nell’oceano, preziosi diamanti e
avventure rocambolesche, I love Tiffany svela il fascino inebriante della
Manhattan degli anni Quaranta e racconta la nascita di un mito che dura
immutato ancora oggi.Due ragazze di provincia. La gioielleria più famosa del
mondo. Il fascino indimenticabile di New York.Arrivati all'ultima pagina, vorrete
rileggerlo subito!Marjorie Hartè una violoncellista professionista, ex presidente
del Dipartimento di Belle Arti dell’Università di San Diego. Vive a La Mesa, in
California. Per sapere tutto di lei consultate il sito www.marjoriehart.com.
Presents 15 easy to make amigurumi with designs inspired by winter and the
Christmas season.
Accomunati dal dolore per la perdita di una persona cara – un compagno di vita,
dei genitori - i protagonisti principali di questo romanzo devono ricominciare a
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vivere. Augustine e Antonio cercano un nuovo inizio nella campagna toscana, fra
Arezzo e Siena, dove hanno lavoro, parenti e amici. Qui si conosceranno e
grazie al tempo e agli impegni lavorativi troveranno il modo di superare la
sofferenza e nascerà un nuovo amore. Altri personaggi, invece, rimarranno
ancora sospesi: incapaci di dire addio, ma allo stesso tempo consapevoli della
necessità di ricominciare a vivere. Il romanzo può essere letto come seguito del
precedente, L’amore al tramonto, o come opera unica.
“Quella volta in cui Guido incontrò Andrea il vagabondo” ha come protagonista
Guido, un bambino curioso che insieme alla sua amica Irma, conosce uno strano
personaggio, Andrea. Non si fermano davanti alle apparenze e con Andrea
vivono emozioni fuori dall'ordinario volando sulle ali della fantasia. Sono Gianna
Ferraresi, nata a Roncoferraro, in provincia di Mantova, un piccolo paese della
pianura Padana, nel 1965. Ho sempre amato scrivere per i bambini. Per amore
mi sono trasferita a Guidonia, in provincia di Roma. Quando sono diventata
mamma mi sono divertita a inventare storie per le mie figlie, le mie muse
ispiratrici. Organizzo eventi per il quartiere in cui vivo insieme ai soci della
Associazione culturale “I colori del Mondo” Onlus, di cui faccio parte, dove si dà
spazio all'aspetto ludico per bambini e famiglie e all'aspetto divulgativo di temi
scientifici e alla sensibilizzazione della tutela del nostro ambiente, non mancano
le letture di storie per i piccoli che sono sempre curiosi. I mie racconti sono rivolti
ai bambini, i custodi della fantasia, proiettati verso un futuro dove tutto è
possibile. Il mio sogno è di offrire idee e possibilità
Fanny Nicolas è una giovane donna dolce e fin troppo sognatrice, che non ha
mai smesso di credere nel potere del Natale. A differenza di altri suoi coetanei,
riesce a percepire la meraviglia in ogni cosa e a trasportarne un po' nel suo
lavoro di Christmas Planner, che la tiene impegnata nel periodo dell'anno che
adora. Desiderosa di cambiare aria alla prospettiva di un altro Natale in
solitudine, accetta subito il lavoro che la vecchia Helsa Jensen le propone in
Norvegia al Drunk Reindeer, un ranch per famiglie che purtroppo sta andando in
fallimento. L'incarico sembra facile e Fanny è sicura di riuscire a portarlo a
termine senza troppi intoppi, ma la ragazza non ha messo in conto l'incontro con
Ben, nipote di Helsa, che tenterà in tutti i modi di farla andare via. Lui è testardo,
orgoglioso e non crede che una donna dal lavoro alquanto discutibile possa
risollevare e salvare la casa in cui è cresciuto. E nonostante l'attrazione
immediata che li unisce, tenterà in tutti i modi di scoraggiarla, senza successo.
Fanny è frizzante, non si arrende, e finirà per travolgerlo riportando in piedi non
solo il Drunk Reindeer, ma anche il suo burbero proprietario. Immagine di
copertina: Angel Graphics
Gloria e Stella hanno bisogno di prendersi una pausa dopo l’ultimo periodo burrascoso. Gloria
non ne può più del rapporto con suo marito e la mancanza di un figlio che tanto desidera è
motivo di tensioni continue. Stella, dal canto suo, è reduce dall’ennesima delusione
sentimentale, e come è nella sua indole si sta sempre più chiudendo al mondo esterno. Ma la
forza del loro legame di amicizia le convince a partire insieme per un viaggio in Kenya. Gloria
vuole scoprire le sue radici che affondano proprio in quei luoghi così affascinanti ed enigmatici.
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A far loro compagnia nel resort dove alloggiano c’è anche il cugino di Gloria, Lorenzo, un
conduttore televisivo di successo, alle prese anche lui con una vita coniugale in crisi. Tra
pranzi a base di prelibatezze locali preparati da nonna Edith, gite alla scoperta delle meraviglie
naturali e visite presso luoghi di sofferenza e di rinascita, come un orfanotrofio, quella che era
iniziata come una vacanza diventa qualcosa di più, un viaggio all’interno di se stessi, stimolato
da quella babele di cultura, tradizioni, sapori e colori che è il Kenya. Per chi come loro proviene
da una delle tante città occidentali, scoprire un mondo così diverso è un colpo alle proprie
credenze e abitudini di vita, tanto che sarà necessario un vero e proprio percorso spirituale per
capire come ricominciare a vivere serenamente e senza paure. Quella paura che proprio in
Kenya deflagra quando un attentato terroristico squarcia la tranquillità apparente di una realtà
lontana dal caos e dalla violenza... Isabella Schiavone è una giornalista del Tg1. Il suo primo
romanzo Lunavulcano (Lastarìa Edizioni) è stato pubblicato nel 2017. Ha ricevuto il Premio
“Un Libro per il Cinema” ed è stato candidato al Premio Strega nel 2018. Come giornalista ha
vinto, tra gli altri, il Premio Luchetta Hrovatin con un’inchiesta sulla droga a Scampia, il
Diversity Media Awards per un servizio sull’omosessualità e il Premio Amato Lamberti per la
responsabilità sociale nel giornalismo. Ha insegnato Teoria e tecnica del linguaggio televisivo
nel Master in giornalismo e comunicazione pubblica dell’Università degli Studi di Tor Vergata.
Da grande vorrebbe vivere in un eremo, scrivere e parlare in francese con i gatti.
Nate Reynolds è tutto ciò che non dovrei desiderare. A parte essere il fratello maggiore della
mia migliore amica, è un poliziotto ed è un playboy arrogante, galante e sexy. Eppure, non
posso fare a meno di essere attratta da lui. Il suo carisma e il suo bell’aspetto mi rendono di
nuovo un’adolescente, confusa e balbettante, impedendo a questa stupida cotta di
trasformarsi in qualcos’altro. Fino alla sera del matrimonio della mia migliore amica. Jenny
Jones è la definizione di innocenza. È anche la migliore amica di mia sorella, quindi è off-limits.
È una ragazza da per sempre, con i cuoricini negli occhi, mentre io sono sempre stato il tipo da
amale e lasciale andare. Fino alla notte passata tra le sue lenzuola, che mi costringe a mettere
in discussione ciò che pensavo di volere. Ho fatto del mio meglio per starle lontano, ma sapete
cosa si dice delle migliori intenzioni…
Quando Eilian Sorrell, promettente archeologo e primogenito del Conte di Dorset, perde un
braccio durante un incidente in dirigibile, si prospetta un futuro infelice per lui. Alla ricerca della
normalità, Lord Sorrell commissiona un braccio prostetico, ma scopre che l’artigiano non è
quello che sembra. Dopo la morte del fratello, Hadley Fenice prende il controllo dell’impresa di
protesi, ma sarà una strada in salita: le donne che svolgono lavori da uomini non sono ben
viste dalla società. Per ringraziarla della protesi, Lord Sorrell le offre l’occasione di seguirla nel
deserto del Negev, dove quello che troveranno sarà molto più prezioso dei reperti archeologici.
Una battaglia schiena contro schiena verso la libertà e la realizzazione personale.
A Santiago c’è una piazza che tutti conoscono: Piazza Italia. “È conosciuta anche come il
chilometro zero da cui si misurano le distanze. Quelle chilometriche senza dubbio, ma anche
quelle sociali, fra chi vive nei quartieri verso l’Oeste e chi, invece, risiede verso l’Oriente. Da
questa parte, in direzione delle Ande, si trovano i palazzi più moderni, le case più belle, i locali
più eleganti e alla moda. In direzione opposta, più ci si allontana dal centro e maggiore
degrado e povertà s’incontrano.” – da pagina 143 “Evangelisti […] dice che ha scritto questo
libro per saldare un debito di sangue, per sanare un affetto familiare, per colmare una
assenza. Ma la verità è che cimentandosi in questa impresa ha inseguito una storia potente, e
ha scoperto di possedere una penna affilata e una prodigiosa vena di narratore. Lo ha fatto
giocando su due tavoli, da un lato scrivendo in terza persona, dall’altro inventandosi un diario
in prima persona con il racconto diretto…” – Luca Telese
Edgar Award Finalist for Best First Novel by an American Author “Captivating . . . has qualities
any reader would wish for: adventure, romance, history and a vividly described exotic
setting.”—The Washington Post In 1925 the international treasure-hunting scene is a man’s
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world, and no one understands this better than Irene Blum, who is passed over for a coveted
museum curatorship because she is a woman. Seeking to restore her reputation, she sets off
from Seattle in search of a temple believed to house the lost history of Cambodia’s ancient
Khmer civilization. But her quest to make the greatest archaeological discovery of the century
soon becomes a quest for her family’s secrets. Embracing the colorful and corrupt world of
colonial Asia in the early 1900s, The Map of Lost Memories takes readers into a forgotten era
where nothing is as it seems. As Irene travels through Shanghai's lawless back streets and
Saigon’s opium-filled lanes, she joins forces with a Communist temple robber and an intriguing
nightclub owner with a complicated past. What they bring to light deep within the humiditysoaked Cambodian jungle does more than change history. It ultimately solves the mysteries of
their own lives. Look for special features inside. Join the Random House Reader’s Circle for
author chats and more. Praise for The Map of Lost Memories “In The Map of Lost Memories,
Kim Fay draws us into a universe as exotic, intense, and historically detailed as the ancient
artifacts her unforgettable heroine seeks. It’s a deliciously unexpected journey: Indiana Jones
meets Somerset Maugham meets Marguerite Duras.”—Jennifer Cody Epstein, author of The
Painter from Shanghai “A thrilling mix of adventure and personal discovery . . . [Kim] Fay crafts
an intricate page-turner that will keep readers breathless and guessing.”—Publishers Weekly
“A ripping good tale . . . mysterious Asian locations . . . a driven young American heroine . . .
an era no longer remembered but faded to romantic imagination . . . The Map of Lost
Memories pulls the components together in a story that intrigues and rewards.”—Lincoln
Journal Star “Fay’s extraordinary novel has everything great historical-adventure fiction
should—a strikingly original setting, exhilarating plot twists, and a near-impossible
quest.”—Booklist (starred review)

C'è stato anche un tempo in cui l'idea di perdere peso non era nemmeno presente nella
nostra società, la gente mangiava quello che la mamma cucinava a cena e andava al
lavoro. La differenza in questa società e nella società di oggi è che il lavoro non era
dietro lo schermo di un computer, ma nei campi o in un magazzino. La gente lavorava
fisicamente perché era l'unico modo di lavorare, infatti, ecco perché si chiamava lavoro!
Era spesso durante questo periodo che le persone potevano mangiare tutto quello che
volevano perché bruciavano molte più calorie di quante ne consumavano. Ma, come
tutte le cose buone, anche questo è passato e la tecnologia del mondo di oggi ci ha
lasciato in una condizione: un sovrappeso. Il nostro stile di vita è molto cambiato e il
nostro comfort è decuplicato. Come si dice, ogni rosa ha le sue spine e per la nostra
società il nostro desiderio di avere una vita comoda e di lavorare meno ha cominciato a
manifestarsi intorno alla vita. La cosa negativa di tutto questo è che più peso guadagni,
più pericoloso diventa. Il sovrappeso è sinonimo di malattia, sia sotto forma di diabete
che di cardiopatia, si manifesta inevitabilmente se non si fa nulla. È necessario essere
proattivi nell'aumento di peso e si deve lavorare fino a un punto in cui non si ha più il
controllo. Non si tratta necessariamente di essere tonici e scolpiti, ma di un peso che
non mette in pericolo la vita. Puoi lavorare sugli addominali più tardi, in questo
momento devi solo sbarazzarti del grasso corporeo extra. Mentre la società si rende
conto di ciò che sta accadendo e noi siamo in sovrappeso nel suo complesso, le
persone stanno cercando di recuperare il ritardo e di lavorare da dietro. Stanno
cercando di perdere peso e di adottare uno stile di vita più sano. Questo e-book è la
vostra guida alla perdita dei primi dieci chili con cui tutti noi abbiamo difficoltà. È
incredibile quello che i piccoli cambiamenti nella tua vita possono aggiungere alla
perdita di dieci chili e tutti ruotano intorno a mangiare bene e a muovere il corpo.
Nel corso della storia il cibo è protagonista, l’uomo deve nutrirsi prima ancora di abitare
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e di diventare homo aeconomicus. L’alimentazione muta in ragione di un “ordine”,
cioè di quanto accade nell’economia e nella società cancellando in tutto o in parte i dati
tradizionali sostituendoli o mescolandoli alle nuove tendenze e opportunità. La realtà
della vita materiale è straordinariamente mutevole nel tempo e nello spazio, convivono
lusso e miseria, tradizioni e cambiamenti, “segni” che diventano linguaggi per mostrare
la gestione del potere, la mobilità delle classi emergenti, il modo di produrre, il
miglioramento delle condizioni di vita, i simboli di cui si nutrono le società. Il divenire
storico si frantuma in ritmi differenti – uno più rapido degli avvenimenti, un altro di
media velocità della congiuntura, il terzo più lento della lunga durata – e si intreccia con
il tema dell’alimentazione che diventa così essa stessa simbolo del cambiamento,
“scambio” fra classi e fra popoli, confondendosi e sovrapponendosi alle ideologie e alla
politica, all’economia e all’antropologia, mentre scandisce i periodi dell’abbondanza e
della carestia, racconta di pellegrinaggi, di cicli climatici e liturgici, di digiuni penitenziali,
di libri di cucina, di cultura umanistica, di informazioni medico/scientifiche, insomma
racconta in molti modi la storia degli uomini.
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