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Risotteria E Gioie Di Riso
"Discover the secrets of risotto. Learn how to make creamy dishes of perfectly cooked rice gently flavoured with herbs, vegetables
or meat. Here you will find classic risottos from every region of Italy, plus a few modern dishes too. Each recipe is graded for
difficulty as level 1, 2 or 3, with almost all falling into the first two categories."--BOOK JACKET.
Ironico, spumeggiante, irriverente, questo racconto di Alda Bruno parla di famiglia e di cucina, in un intreccio di modernità e
tradizione. Un gustoso e divertente racconto dei nostri tempi.
Un godibilissimo excursus sulla storia del cibo raccontata dal punto di vista del cervello più che delle viscere. Faccio subito un
esempio molto significativo: il pane. Questo alimento fondamentale, anche se un po' trascurato nelle culture del benessere,
rappresenta una vera e propria 'invenzione'. Corrado Augias, "il venerdì di Repubblica" Un patrimonio di sapienze tradizionali, un
repertorio di consuetudini alimentari dal Medioevo in qua. Edmondo Berselli, "la Repubblica" Massimo Montanari ragiona con
sapiente buon umore di riti conviviali, ricette, sapienza filosofica, culture che si ibridano nel piacere dell'esperimento e della
scoperta, nell'esperienza comunitaria ed etica della condivisione. Antonio Calabrò, "Il Mondo" Massimo Montanari coglie nel
profondo la dimensione culturale del 'fare cucina', la sua forza rappresentativa dei valori, dei simboli, dei significati dell'identità
stessa delle comunità che di tali pratiche alimentari si sono nutrite. Angelo Varni, "Il Sole 24 Ore"

Diventare vegani significa abbracciare una filosofia di vita più rispettosa dell’ambiente e di noi stessi, ma anche divertirsi
a “giocare” in cucina tra nuovi sapori e colori, senza dimenticare l’aspetto salutistico. È stato infatti dimostrato che
l’alimentazione vegana contribuisce alla prevenzione di malattie quali diabete, ipertensione, problemi cardiaci e tumori. Il
veganismo sta infatti conoscendo una popolarità sempre crescente, grazie alla sua filosofia che propone un approccio
consapevole al cibo, ma anche alle sue ricette sane, deliziose e ricche di fantasia. Luisa Tomasetig ti propone di
sperimentare fin da subito un ritrovato benessere in cucina, attraverso piatti gustosi, sani e nel contempo etici, perché
privi di ingredienti di origine animale. Ispirato a un’alimentazione equilibrata, nutriente e rivitalizzante, Gioia vegan
raccoglie le migliori ricette che spaziano tra la cucina tradizionale italiana e i profumi esotici, senza trascurare i piatti
veloci.
Fulvio De Santa originario di Forni di Sopra provincia di Udine classe ’54 ci fa dono della sua arte culinaria attraverso dei
menu tratti dal vasto repertorio della cucina Carnica, friulana. 16 ricette friulane impreziosite dalle storie che lo chef
Fulvio De Santa ha voluto raccontare per ciascuno dei 16 menu qui proposti: aneddoti, tradizioni, occasioni speciali.
Nuovi ingredienti che si vanno a aggiungere a quelli più consueti, solleticando allo stesso tempo l’appetito e la curiosità
del lettore.
Fin da piccola ho sempre affiancato le mie nonne e la mia mamma mentre cucinavano, mi hanno insegnato e tramandato
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tutti i segreti della tradizione. Adoro la cucina genuina e tutto ciò che è bio al cento per cento. Essendo farmacista, infatti,
ho un occhio particolare per la salute e per l’effetto terapeutico che alcuni cibi possono avere sull’uomo. Da un po’di
tempo a questa parte mi occupo di questo progetto: guardando nella soffitta della mia bisnonna ho trovato qualcosa che
è per me veramente prezioso: il suo ricettario. Nel mio libro vi voglio parlare di lei e delle sue ricette di tradizione
guidandovi attraverso i sentieri della sua casa. Tramite i racconti del mio papà e attraverso il suo ricettario, sono riuscita,
giorno dopo giorno a ricostruire la sua vita. Mi sono divertita a raccogliere e a cucinare una ad una le sue ricette e a
raccontarvi la storia e la tradizione di ognuna di loro. Ogni ricetta è legata ad un ricordo e ad un luogo ben preciso.
Insieme ad una mia cara amica fotografa, ho inoltre realizzato uno shooting fotografico con alcune ricette, paesaggi e
mie fotografie mentre cucino.
E’ il 1992. Una telefonata improvvisa mi desta dal torpore di un caldo pomeriggio estivo. E’ una telefonata che darà una scossa alla mia vita.
E’ l’inizio di un amore, che dura tuttora, per un paese, meglio, una zona ristretta di un paese, che fino allora avevo rispettato ma che ancora
non era entrato nel mio DNA. Il Sud della Francia e, nello specifico la Provenza, si era presentato in sordina, quasi come un fulmine a ciel
sereno, ma che con il passare del tempo prendeva la forma e la forza di uno schiaffo sempre più violento. La “magnifica ossessione” inizia
da quell’estate lontana, una lunga e coinvolgente cavalcata che, nel corso degli anni, mi porterà a sezionare un pezzo dopo l’altro di quella
meravigliosa terra creata per il buon vivere della sua gente. Arles, la Camargue, Avignone sono le prime scoperte, insieme alla veemenza
della luce, che, come per Van Gogh, mi entrava inesorabilmente nell’intimo. Poi, poco alla volta, divento più pretenzioso e non mi accontento più dei soliti tour turistici. Si apre, allora, il mondo dei Villages perchés, fantastici, quasi irreali, che ti fanno ritornare bambino, oppure
quello delle botteghe dalle imposte colorate che profumano di lavanda e di miele e dei fumosi bistrots, esaltati dalle poderose zaffate di
pastis. E’ anche un inno alla buona cucina e al buon vino, talvolta arricchito da un condimento di situazioni paradossali, infarcite da una
spensierata ironia. Scopriamo il sapore di salse dal carattere intrigante, come l’aïoli e la tapenade o l’aromatico bouquet di un fresco blanc
de Cassis che lega ad hoc con una monumentale bouil- labaisse al vecchio porto di Marsiglia. E poi ancora, in un onirico tumulto di emozioni,
l’incontro con le rocce rosse di Roussillon, i grandi viali ombreggiati da rigogliosi platani, le piazzette con le loro fontane in pietra, i carretti
colmi di erbe aromatiche, i colorati mercati, lo sguardo penetrante degli anziani durante una partita di petanque, l’imponenza selvaggia di
canyon maestosi, il respiro implacabile e al tempo stesso benefico del mistral... Senza dimenticare lo spirito un po’ guascone e solare dei
suoi abitanti, sempre pronti a prendere la vita in modo molto pragmatico, senza affannarsi troppo, salvo che non si tratti di questioni inerenti
all’arte culi- naria. Sul cibo i provenzali hanno le idee ben chiare! Non ho riportato in questo racconto di viaggio, che è anche un racconto di
vita, il solo lato turistico - gastro- nomico, ma ho cercato di frapporre a esso, anche i momenti ricchi di humour che non poco ci hanno fatto
divertire. La magica atmosfera che avvolge questa terra non può lasciarti insensibile, anzi, ne rimani ammaliato quasi senza accorgertene,
senza nessuna opposizione volontaria, e, con il passare del tempo, non puoi più tirartene indietro: è ormai troppo tardi.
Lalla si sente responsabile per l’incidente di Cristian. Non le bastano le rassicurazioni di chi le dice che è stata colpa del ghiaccio, una
fatalità. Cristian stava sicuramente pensando a lei quando la macchina è finita a forte velocità contro un palo. Ora lui è ricoverato
all’ospedale di Lecco, forse non potrà più camminare, e Lalla è chiusa nella sua casa di Valpedro. Ma chi ha un carattere forte come Lalla
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non si abbandona per troppo tempo alla disperazione. Dopo aver raccontato al suo migliore amico, Enrico, come intende riavvicinarsi a Cris,
mette in atto il suo proposito. La storia di un amore impossibile come quello di Livia e Italo e delle vicende che diversi decenni prima hanno
avuto al centro la filanda del paese diventano gli argomenti principali dei loro incontri. C’è un filo invisibile che lega due epoche lontane e i
loro personaggi, degli intrecci “fragili” eppure significativi. Tatiana Servedio, dopo il successo di Passetti di seta, regala al lettore un seguito
alle storie di due donne, Livia e Isabella, e di due uomini, Italo e Cristian, protagonisti di amori che sfidano le barriere sociali e le paure, e
dimostrano la forza di un sentimento senza tempo. Tatiana Servedio, nata a Lecco il 29 gennaio 1978, vive a Valmadrera - graziosa cittadina
a pochi chilometri da Lecco - con suo marito Stefano, le loro figlie Melissa e Maia e la loro cagnolina Mia. Il padre, di origini pugliesi e la
madre autoctona sono stati genitori giovani e di indole moderna. Ha due sorelle, Sara ed Elisa, quindici anni più piccola, da lei considerata la
sua prima figlia. Diplomata in lingue presso il Liceo Linguistico di Lecco consegue successivamente una specializzazione in Marketing.
Lavora da diversi anni come impiegata part-time, ma per scelta dedica la maggior parte del suo tempo alla famiglia e solo da pochi anni a
scrivere per esaudire un sogno da tempo soffocato. La sua prima musa ispiratrice è Jane Austen con il suo stile ironico, pungente e sempre
attuale. Tatiana ha esordito la sua carriera da scrittrice con Passetti di seta nel 2018, l’anno seguente pubblica Storie di donne coraggiose
per sviluppare uno dei personaggi che più hanno emozionato i lettori del precedente romanzo: La filandaia Lina. Con Fragili intrecci chiude la
trilogia, sebbene il motto di Tatiana sia “Mai dire mai”.
Non l'ennesimo ricettario. Più che cuoco Matteucci si definisce cuciniere. Si tratta di una figura antimetafisica che incede sotto i nostri occhi
golosi senza prosopopea né pregiudizi. Contro l'esercito degli chef, il cui lavoro principale è diventato quello di promuovere la propria
immagine, l'autore ci rammenta che alla fine ciò che conta è l'esperienza sul campo. Antonio Gnoli, "la Repubblica" Un libro elegante, un po'
dandy e piuttosto ironico. Con una conclusione implicita, nascosta fra le righe, ma perentoria, a sigillo di una lunga stagione: «finita la lotta di
classe, è cominciata quella di carne». Mario Baudino, "La Stampa" I fornelli sono un luogo affascinante ma estremamente pericoloso. Dentro
ogni ricetta si insinua il famoso 'q.b.', che manda in bestia i più e fa sentire gli altri, i pochi eletti che sanno, come membri di una setta
esclusiva. Matteucci ha scritto un libro divertente che la parolina magica la spiattella nel titolo, il racconto di uno che ama mangiare e
cucinare e il cui pregio principale è l'ironia. Caterina Soffici, "Style"
Timothy Scott, canadese di mezza età, finisce in prigione per un errore giudiziario, presunto colpevole dell'omicidio della sua compagna
Edith. Durante gli anni di carcere, Tim si distingue per la buona condotta e il carattere mite e sensibile ma il peso dell'inevitabile monotonia si
fa sentire a tal punto da spingerlo quasi al suicidio. A salvarlo da questo stato di malessere giunge la notizia di un asteroide, il Pathos 433,
che nel giro di 24 mesi dovrebbe intercettare la traiettoria della Terra. Un evento catastrofico che però sembra essere di vitale importanza per
la rinascita di Tim. Si prepara all'impatto con estrema attenzione e cercando quante più informazioni scientifiche possibili. L'asteroide non da
scampo al pianeta e lo colpisce con tutta la potenza possibile. Ha inizio una lunga notte che porterà distruzione e freddo. Dal momento in cui
il protagonista mette piede fuori dal carcere, la Terra non sarà più la stessa e gli riserverà scenari apocalittici e un presente tutto da
ricostruire.
Il pianeta Taphaa è diviso in sei regni molto diversi tra loro, i cui rapporti sono sporadici a causa della minaccia dei Ghrome, mostruose
creature che infestano le regioni di confine. Il re di Permafrost, il regno dei ghiacci, propone agli altri sovrani una competizione volta a
incrementare i commerci tra i regni, con il nome di Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C.). Tutti accettano entusiasti, senza
sospettare che dietro l’iniziativa pacifica si nasconda un malvagio piano di conquista. Intanto, nel Regno di Golena, viene radunato per la
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gara un equipaggio, l’Élite, i cui membri sono dotati di straordinarie abilità. Nel corso del loro insidioso viaggio, scopriranno la Storia
dimenticata dei sei regni e le trame che si celano sotto l’O.M.C., e si troveranno a fronteggiare gravi pericoli.
Nuova edizione. Tutti i segreti per una sana alimentazione vegetariana. Cucina sana e naturale per il corpo, la mente e l'anima! Per essere o
diventare vegetariani non occorre soltanto sapere come bilanciare la propria dieta, ma anche come cucinare pietanze deliziose e salutari per
il benessere fisico. Ispirato ai consigli di Paramhansa Yogananda sull'alimentazione, questo libro ci accompagna in un'avventura gioiosa nel
mondo della nutrizione, rivelandoci gli effetti potenti del cibo sulla salute, sulla mente e sullo spirito. Con il suo stile semplice e genuino,
l'autrice ci presenta argomenti chiave in modo interessante e coinvolgente.

Il racconto di una mamma che segue la dieta dei gruppi sanguigni. Un libro rivolto non solo alle mamme ma a chiunque abbia
vicino dei bambini e prepari loro da mangiare. A chi ha a che fare con la celiachia o l’intolleranza al latte. A chi ha poco tempo per
preparare ma non vuole comunque mettere in tavola “quel che capita”. A chi già conosce l’emodieta o ne ha solo sentito parlare.
A chi vuole stare bene mangiando, grandi e piccini.
22 racconti che trasportano nel mondo strano e magico raffigurato sui Tarocchi. Un mondo che va dalla preistoria a un futuro
prossimo e fantascientifico, dalle Mille e una notte ad antichissime città che risorgono dal mare. Dove treni stregati si portano via
per sempre le belle ragazze e dove può capitare a un manager di incontrare il fantasma di una giovane donna in un bed &
breakfast e di vivere uno straordinario viaggio nel tempo e nello spazio, così come può accadere a un giovane operaio della
periferia industriale di Milano di imbattersi nel diavolo in persona. Un mondo alla rovescia dove barboni, prostitute, tossici e gattare
vanno in Paradiso mentre cardinali, ministri e potenti finiscono all’Inferno, e in cui i sogni sono più autentici della vita quotidiana e,
forse, non sono altro che viaggi in una realtà separata.
Ci sono dei momenti nei quali l'onda della vita ti porta su, è lei stessa che spinge la vela, il vento spira nella stessa direzione,
gonfia lo spinnaker e vai. Al timone ci sei tu, ma è l'energia del vento e del mare che ti conduce lontano e hai quella incredibile e
pericolosa sensazione di governare le forze della natura. È la primavera del 1978 quando Cecilia Battistello, in un pomeriggio
assolato e frenetico, fa una scoperta fondamentale: lei è una di quelle persone che partono. La grande famiglia che l'ha accolta già
da qualche anno è Contship, storica compagnia italiana che ha abbracciato, tra le prime al mondo, la rivoluzione del "container".
Contship gestisce linee marittime e trasporti ferroviari e con Cecilia è pronta a spostare, non per l'ultima volta, una sua sede: dalla
Svizzera all'Inghilterra. Cecilia accoglie il trasferimento con lo stesso entusiasmo che riserverà alle infinite sorprese della sua vita.
Veneta di nascita, proveniente da una famiglia numerosa e molto unita, Battistello lascia a vent'anni la sua terra per intraprendere
un viaggio le cui tappe si snodano per tutto il mondo. Dal Marocco all'Australia, dall'Egitto all'India, gli uffici di Cecilia sono i porti,
la vista dalla finestra è il mare. Imperterrita risolve situazioni difficili in luoghi in cui la diplomazia è indispensabile: prima il Libano,
poi la Siria e anche la Nuova Caledonia. Il commercio e la cultura si intrecciano così in un mémoire che è anche lo spaccato della
vita d'azienda, rigorosamente "on the road". Unica donna in un mondo maschile dal sapore internazionale, Cecilia arriverà a
ricoprire ruoli di grande responsabilità in qualità di presidente della più antica Conferenza Marittima che regola gli scambi
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commerciali con Inghilterra, India, Pakistan, Bangladesh, Ceo di Contship e ancora presidente della Federation of European
Private Port Operators (Feport). Nel 1992, una nave rosa carica di container, salpando, suggellerà la storia della sua carriera di
successo. Ci sono dei momenti nei quali l'onda della vita ti porta su, è lei stessa che spinge la vela, il vento spira nella stessa
direzione, gonfia lo spinnaker e vai. Al timone ci sei tu, ma è l'energia del vento e del mare che ti conduce lontano e hai quella
incredibile e pericolosa sensazione di governare le forze della natura.
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