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La Mia Cucina Con Le Piante Selvatiche Riconoscere
Raccogliere E Cucinare Le Erbe Spontanee
This intensive foundation course in Italian is designed for students with no previous knowledge
of the language. Accompanying audio material containing dialogues, listening exercises and
pronunciation practice is available to purchase separately in CD format. These two audio CDs
are designed to work alongside the accompanying book. Students using the Routledge
Intensive Italian Course will practise the four key skills of language learning - reading, writing,
speaking, and listening - and will acquire a thorough working knowledge of the structures of
Italian. The Routledge Intensive Italian Course takes students from beginner to intermediate
level in one year.
Per casualità Chiara incontra Tiziano che, ferito dalla sorte, ha scelto di vivere sulla sua barca
a vela. Questo rapporto le sarà di sostegno per affrontare il marito violento, la figlia che non la
sa comprendere e i pressanti problemi economici. Sul cammino che dovrà affrontare
incontrerà amici, colleghi e occasioni da non perdere; ma sarà indagando se stessa e
osservando il porto e la gente di mare dalla pensione di Gianni e Anella che potrà misurare
quanto è vasta la libertà del mare. Questa edizione digitale inoltre include Note e Capitoli
interattivi, Notizie recenti sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla comunità di
Goodreads e condividere domande e opinioni. Barbara Gherman è nata nel 1957 a Ferrara,
dove risiede con la famiglia e lavora come agente immobiliare. Ha pubblicato la raccolta di
poesie Uomo, natura... e stelle (2001), con la quale ha vinto alcuni premi. Ha poi concepito
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questo originale progetto narrativo che include relazioni d’amore, problemi familiari, tematiche
sociali ricorrenti nella vita quotidiana, con qualcosa di misterioso, inspiegabile. Per raccogliere
le diverse storie di vita ha ideato due ascoltatori particolari: Gianni e Anella, gestori della
pensione che accolgono i clienti in un ambiente familiare e ascoltano le confidenze e i problemi
dei loro ospiti. La collana include: Marzia. Una storia non proprio comune (2018) e Dipingendo
Maria (2018).
La vita di Molly Wizenberg, come quella di molti di noi, è indissolubilmente legata a un luogo
particolare. Un luogo che tutti noi viviamo intensamente, spesso senza rendercene conto, il
centro affettivo della casa, palcoscenico popolato dai nostri affetti, dalle persone care che
abbiamo conosciuto e spesso perduto, un luogo dove gioia e dolore si dividono il posto più
importante: la cucina. Molly è cresciuta lì, giocando con pentole e cucchiai sotto l'occhio vigile
della madre, e appena ha raggiunto l'altezza necessaria a usare il piano di lavoro, non lo ha
più abbandonato. Cucinare è stata ed è tuttora la sua grande passione, un'azione rassicurante
a cui non ha più rinunciato. Molly non è uno chef: per lei cucinare è un atto intimo, affettivo,
una barriera che la protegge dalle insidie del mondo, un modo per vivere e affrontare gioie e
dolori dell'esistenza. Ogni avvenimento della vita, dal più drammatico, come la morte
dell'amatissimo padre, al più felice, è indissolubilmente legato, nella sua memoria, a un piatto,
una pietanza per corpo e spirito, che nel racconto di Molly diventa una pietra miliare della
memoria. Le ricette accompagnano la lettura intrecciandosi al racconto autobiografico e
costituendosi, pagina dopo pagina, come un'autobiografia alternativa e inconsueta, fatta di
creme al cioccolato e dolci deliziosi, salse, sughi e insalate. Un modo diverso di raccontarsi.
“Dio risponde sempre”. “Ricordati del momento in cui ci siamo incontrati. Ti sei lamentato con
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Dio per la tua vita difficile. Eri disperato e volevi imparare ad avere fiducia. È per questo motivo
che io sono arrivata.” “Sono venuta per rispondere alle tue domande. Tu mi hai chiamata per
questo.” “Vivi e attiva la tua coscienza divina. Tu sei Dio.” “Ogni alba è una nuova nascita e
una nuova occasione”.
Lo sciabordio del mare, la sua musica, il fresco vento mattutino e la bellezza di quei posti dove
il verde regna e nella notte escono piccoli esseri dal naso adunco a visitare il mondo,
ispirarono la mia mente, trasportandomi lontana e fuori onda, costringendomi a fare il solito
viaggio nel mio luogo preferito: la fantasia. In questo magico scenario, la farfalla dell’amore,
posata sulla mia spalla, si sveglia, raggiunge le note di una sinfonia e completa l’opera prima
di un’opera che ha per incipit la sua essenza: l’incompiuta. Nella mia mente convivono
amore, fantasia, musica, poesia e riferimenti reali alla letteratura italiana che si rincorrono
come fossero forti e chiassose note di uno spartito, come un temporale in estate; corrono
veloci come fossero cavalli sbizzarriti, belli come l’esaltante vita di due giovani amanti che,
felici e ridenti, godono insieme di ogni attimo vissuto e, dove, le emozioni e i brividi provati,
sono solo e sempre d’amore.
Pazienza. Questa è la virtù di cui deve armarsi chiunque si ammala e deve curarsi, mettersi in
lista per le visite, attendere i risultati degli esami, le prognosi dei medici, l'effetto delle
medicine, sopportare i compagni di corsia - chiunque deve sperare e lottare per guarire.
Pazienza: ce ne vuole ancora di più se la malattia, con tutta la sua ingiustizia e assurdità, ti
colpisce quando sei nel fiore dell'età più impaziente di tutte, la giovinezza affamata di vita e di
futuro. Come l'autore di questo libro, così Filippo, il suo protagonista, si trova a fare i conti con
un male temuto a tal punto che spesso non si osa nemmeno pronunciarne il nome, come per
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una colpa inconfessabile: il tumore. Inizia così la sua odissea attraverso uno dei luoghi più
kafkiani dei nostri tempi, l'ospedale. Pur senza smettere per un momento di interrogarsi sulle
ragioni del dolore che lo colpisce, Filippo ci racconta la propria guerra contro la malattia con
tutta la freschezza della sua giovane età. E dà voce alla folla silenziosa dei tanti pazienti che
riempiono loro malgrado quella "prigione degli innocenti" che è l'ospedale, dove si viene
rinchiusi senza avere commesso alcun delitto.

Nel secondo volume di questa autobiografia Doris Lessing racconta molte storie di sé e
molte cose della sua vita, dal dopoguerra fino ai primi anni '60: essere madre single;
essere artista; l'ambiente intellettuale di sinistra; i problemi di denaro; la psicoanalisi;
l'avversione per la madre; i viaggi in Spagna, Francia, Unione Sovietica e Rhodesia.
Ma è soprattutto la storia di Lessing amante, di Lessing comunista e di come sia
arrivata a considerare - e a rifiutare - sia l'amore romantico sia la rivoluzione socialista,
da lei stessa definiti patologie fatali. Nel 1949 Doris Lessing approda trentenne in una
Londra grigia, fumosa, devastata dai bombardamenti, povera fino alla miseria,
lasciandosi alle spalle due matrimoni e i primi due figli. Dalla calda Rhodesia porta con
sé Peter, cinque anni, figlio di secondo letto, e il dattiloscritto di L'erba canta, il suo
primo romanzo. Londra rappresenta l'uscita dall'ambiente provinciale e
ultraconservatore della colonia. Ma vivere in Inghilterra all'inizio degli anni'50 non è
certo facile per una giovane mamma sola, soprattutto se, in pieno maccartismo, si
professano idee e si frequentano ambienti di sinistra, con la difficoltà di sbarcare il
lunario e con la determinazione, il desiderio e la convinzione di essere una scrittrice.
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Così, i ricordi di una vita sensazionale si intrecciano a quelli di un sensazionale periodo
storico, e la rinascita di una nazione e di una città, provate dalla guerra ma vincitrici e
orgogliose, trovano eco nella costruzione dell'identità letteraria, politica ed esistenziale
di una donna straordinaria, che si racconta con ammirevole schiettezza.
Kim Naramore è sempre stata innamorata del migliore amico di sua sorella, Dominick
Parker. Il problema è che con dodici anni di differenza tra di loro, lui non l’ha mai vista
come un’ipotetica fidanzata. Crescendo insieme, lei ha sempre fantasticato che un
giorno lui sarebbe stato suo marito, ma con il passare degli anni, si rese conto che lui
era interessato a sua sorella. Il destino spesso non è gentile, e Dominick si trasferisce
per fuggire dal suo passato e seguire i suoi sogni. Quando le circostanze della sorte
danno a Kim l’opportunità di avvicinarsi a Dominick, lei la afferra. Ma gli anni sono
passati dall’ultima volta che si sono visti, e lui non è più l’uomo che era prima.
1796.190
L’amore per la tradizione gastronomica italiana, rivisitata con estro e originalità, e
l’attenzione prestataalla scelta degli ingredienti sono alla base della fi losofi a di Igles
Corelli, chef vulcanico e traprendente che da anni riceve riconoscimenti a livello italiano
e internazionale. La sua arte culinaria, detta “alla garibaldina”, consiste nel preparare i
piatti avvalendosi dei migliori prodotti della Penisola, scelti in base allo scopo, con
particolare attenzione all’eccellenza rappresentata dai presidi Slow Food. Nella prima
parte del volume Igles Corelli espone la sua particolare interpretazione della cucina
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italiana, che valorizza tutti i prodotti del territorio sfuggendo la logica un pò modaiola del
chilometro zero; offre inoltre consigli per fare la spesa in modo più consapevole e
razionale. In particolare,insiste sul concetto di stagionalità, ossia sull’importanza di
preparare una ricetta in base al periodo di reperibilità del prodotto. La seconda parte
del libro presenta le ricette, suddivise per portata e ccompagnate da brevi
approfondimenti su alcuni degli ingredienti fondamentali, per i quali lo chef spiega il
motivo della scelta.
CIAO! continues to set the standard for interactive, flexible introductory Italian
instruction with its state-of-the-art online technology package. Not only is this course
entirely portable to accommodate the demands of a busy life, it features exciting new
capabilities that allow students to share links, photos, and videos and to comment on
those posted by their fellow classmates. The eighth edition is distinguished by several
new resources and updates that promote the acquisition of Italian language and culture
in accordance with the National Standards for Foreign Language Education.
Communicative goals are established at the start of each chapter to provide students
with clearly defined objectives as they work through the content, while skill-building
strategies and interactive activities help them achieve those goals. The all-new Regioni
d'Italia section establishes a thematic thread that is maintained throughout the chapter
and provides plenty of opportunities to make cross-cultural comparisons even within the
regions of Italy itself. CIAO!'S fully-updated authentic readings, cultural snapshots,
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videos, and activities engage students in deeper exploration of the vibrant life of
modern-day Italy and the country's rich cultural heritage. Each chapter ends with a
thorough Ripasso to ensure student success. Now more than ever, CIAO! provides an
all-in-one grammar and vocabulary program that allows students to communicate in
Italian with confidence and gives them a unique cultural perspective on an everchanging Italy. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
Cuoca per passione, simpatica per vocazione, Luisanna Messeri è autrice e
protagonista di programmi televisivi di successo tra i quali la food comedy Il club delle
cuoche e Bischeri & bischerate, in onda sulle reti Sitcom di Sky. Inoltre è una delle
maestre di cucina del programma La prova del cuoco su Rai 1. Ispirandosi alla filosofia
gastronomica di Pellegrino Artusi, Luisanna si diverte, ormai da anni, a creare, nella
sua casa di campagna del Mugello, piatti tradizionali semplici e genuini utilizzando
prodotti italiani di prima qualità. Dalla passione per la buona tavola è nata la voglia di
realizzare questo libro, che raccoglie 150 ricette tipiche della cucina toscana, scritte con
la verve e la vivacità che contraddistinguono lo stile dell'autrice, nonché molti segreti e
trucchetti per rendere ogni piatto una vera e propria delizia. Seguendo passo a passo i
consigli di Luisanna si potranno realizzare tanti piatti di origine e sapore toscano, dai
più classici e semplici ai più appetitosi ed elaborati. Dagli antipasti ai dolci, passando
per paste, zuppe, carni e tanto altro ancora. Il volume sarà "condito" da molte curiosità,
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racconti, aneddoti, ricordi della tradizione contadina appositamente inseriti in speciali
box di annotazione. Gli indirizzi dei suoi rifornitori di fiducia di prodotti toscani e una
sezione dedicata alle feste tradizionali sparse sul territorio completano l'ebook,
esaltando a tutto tondo la ricchezza gastronomica della regione, perchè "la grande
cucina non è né quella ricca né quella povera...é quella buona!"
Mia è una ragazza giovane, allegra, romantica e sognatrice. Aveva diciotto anni quando si
innamorò di Connor, l'amore platonico dell'adolescenza. «Sei solo una bambina per me» fu
l'ultima cosa che disse prima di sparire. Sono passati otto anni. Mia è in procinto di diventare
medico, vive con il padre, per vicina ha la sua migliore amica Allison e un fidanzato che la
adora. La sua vita è tranquilla e ordinaria, ma non tutto è perfetto, lei vive nell'ossessione di
sapere perché sua madre l'ha abbandonata. Un segreto familiare che nessuno ha il coraggio di
rivelare. Connor Blair è un famoso medico chirurgo, un uomo sicuro di sé, ambizioso,
prepotente e facile all'ira. Un terribile incidente ha cambiato la sua vita a tal punto da diventare
un uomo incapace di mantenere con una donna una relazione lunga più di una notte. Un
incontro improvviso con il passato, che farà vivere ai protagonisti situazioni che li metteranno
alla prova e, anche condividendo la stessa carriera lavorativa, lo stile di vita completamente
differente li dividerà tra emozioni forti e misteri, obbligandoli a scegliere. Mia si troverà a un
bivio, da una parte ci sarà la noiosa routine, dall'altra l'insicurezza del domani.
Brillante innovatore dell'alta cucina e strenuo difensore della semplicità e della tradizione: così
si può defi nire la fi gura di Davide Oldani. La sua storia, il suo gusto, il suo credo è tutto
racchiuso in questo libro: come e perché Oldani è diventato Oldani, quali segreti celano le
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porte della sua cucina al D'O, chi sono i protagonisti della sua formidabile squadra di lavoro e,
soprattutto, quali sono le ricette di questo chef originale. Partito dalla Milano di Gualtiero
Marchesi, Oldani è entrato nelle capitali mondiali dell'alta cucina e dopo anni trascorsi ad
assorbire, osservare e studiare, è tornato da dove è venuto e ha aperto una "trattoria", il D'O.
Non un ristorante di lusso e pretenzioso, bensì un locale semplice dove lo chef accoglie
chiunque voglia imbarcarsi nella sua avventura "pop". Come spiega lui stesso, "pop" sta per
popolare, del popolo, e dunque del cibo legato alla tradizione locale, delle materie prime
"povere", sì, ma lavorate con tecnica eccelsa e grande sapienza. In questo libro Oldani
racconta la sua filosofia, il suo concetto di cultura gastronomica e di rispetto della stagionalità
dei prodotti e, soprattutto, racconta la passione per la scoperta che l'ha fatto diventare anche
designer di posate e utensili di cucina. Un percorso di vita ricco e appassionante, che si
conclude con le ricette che lo hanno reso famoso nel mondo.
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in Sicilia, per un aspetto particolare
ma che negli ultimi tempi interessa un numero crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in
cucina di erbe e frutti selvatici, ormai quasi un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo
sul passato, interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Degli stessi autori della
"Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e di quella dedicata alle piante selvatiche
alimentari della Brianza e Triangolo Lariano, con numerose schede delle specie più
interessanti e una ricca proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del territorio dei Nebrodi ma è
utilizzabile in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può tornare utile a molti e non solo
agli appassionati del naturale o della cucina creativa, ma anche a coloro che qui risiedono e
sono interessati ad attività divulgative, di educazione ambientale o a un particolare sviluppo
Page 9/16

Acces PDF La Mia Cucina Con Le Piante Selvatiche Riconoscere
Raccogliere E Cucinare Le Erbe Spontanee
turistico, e non solo di prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la cucina di ogni giorno, nelle
forme non necessariamente "impegnate", e anche a taluni dei più avveduti ristoratori per
proporre dei menù a base di erbe spontanee.
"Le ricette presentate in questo libro provendgono da molti luoghi e sono state raccolte sotto il
segno della curiosità e della rapidità, come conviene al nostro tempo (senza mancare per
questo di rispetto alla lentezza, quando ci sia modo di gestirla) e tuttavia posseggono,
ciascuna, una persoanlità, una qualità che le rende "speciali"."
Dopo lo straordinario successo di Cotto e mangiato, i lettori e i fan di Bendetta Parodi le hanno
suggerito di aggiungere nel suo nuovo libro - oltre alle attesissime nuove ricette - anche il
racconto spontaneo dei suoi gesti e delle sue esperienze in cucina, dei piccoli fatti, pensieri,
ricordi, emozioni e preoccupazioni familiari della vita di tutti i giorni. Benvenuti nella mia cucina
è quindi la pubblicazione di questo diario casalingo di Benedetta, che dà l’opportunità ai suoi
lettori di trascorrere con lei 12 mesi riscoprendo il piacere dell’avvicendarsi delle stagioni e
scegliendo i piatti più adatti a ogni momento dell’anno: • stimolanti e rivitalizzanti per la
primavera • leggeri e rinfrescanti per l’estate • appetitosi e saporiti per l’autunno • robusti ed
energetici per l’inverno. Trascorriamo allora un anno intero in compagnia di Benedetta e
realizziamo insieme a lei 225 ricette completamente nuove e di sicura riuscita, suddivise mese
per mese, che ci propongono: • Antipasti e piattini • Primi piatti • Secondi • Contorni • Dolci
Jack Haubner voleva diventare un famoso sceneggiatore di Hollywood ma, dopo anni di
fallimenti annegati in smodate quantità di sesso, droga e alcol, si ritrova senza soldi, senza
prospettive e senza affetti. Deciso a dare una svolta alla sua vita, inizia a seguire gli
insegnamenti di un maestro Zen, ma senza troppa convinzione, fin quando un giorno, in uno di
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quei rari momenti di pura illuminazione, decide di ritirarsi sulla vetta della montagna dove
sorge il monastero Zen, convinto di poter trovare il paradiso in terra. La realtà delle cose sarà
ben diversa: al monastero fa caldissimo d’estate e freddissimo d’inverno, manca qualsiasi
tipo di comfort, compresi luce e acqua, e per di più Haubner dovrà seguire un addestramento
tutt’altro che semplice. Ostinato nel suo proposito di diventare una persona “vera”, si sforzerà
di seguire gli insegnamenti Zen dando un senso più mistico e alto a ogni gesto quotidiano,
compresa la pulizia delle latrine del monastero. Un libro affascinante, divertente, dissacrante,
che pagina dopo pagina svela con un candore quasi imbarazzante i goffi esperimenti a cui
l’autore si sottopone per apprendere la lezione Zen. Haubner apre una finestra su un mondo
magico che pretende di essere normale e su un mondo normale che pretende di essere
magico, con freschezza, sincerità e humor ci parla di sesso, politica, droga, aborto, amore e
filosofia Zen senza mai perdere forza e grazia.
"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
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un aspetto molto particolare ma che
negli ultimi tempi interessa un numero crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina
di erbe e frutti selvatici, ormai un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato,
interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli abitanti del territorio non
meno però che a coloro che vivono nell'area metropolitana milanese e qui alimentano un
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quotidiano intenso turismo di prossimità, a quelle persone che amano sempre di più
frequentare le campagne e i boschi per camminare e stare a contatto con la natura. Lo fa
suggerendo che possono anche farlo per raccogliere erbe e frutti spontanei buoni da mangiare
e provare così sapori nuovi, peraltro gratis, godendo inoltre di altri benefici effetti collaterali. La
guida, con numerose schede delle specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, può
tornare utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa, ossia
anche a coloro che nel territorio risiedono e sono variamente interessati ad attività divulgative,
di educazione ambientale o a un particolare sviluppo turistico.
Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro di ricette vegan apparso in Italia, Stefano
Momentè torna con una selezione, corredata di meravigliose fotografie, delle migliori ricette
proposte in questi anni di divulgazione culinaria. Perché il veganismo non è una dieta, ma il
cibo è parte fondamentale dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre quindi, a cura di chi
molti definiscono il mentore del veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose preparazioni per
vivere in modo sano, completo e divertente, la scelta vegetale in cucina. In questo libro
vengono presentate molte ricette Vegan, di varia provenienza, sia dalla cucina italiana che da
quella internazionale, tutte gustose, nutrienti e sane, per il nostro corpo e per la nostra
coscienza.
Trentatré anni, una bella casa, un bel marito e due bambini stupendi. Più una vasta e intricata
famiglia, capeggiata da una madre perennemente sull’orlo del matrimonio. Ma, a volte, Clara
si sveglia con la subdola sensazione che la vita non possa essere tutta qui. Che non possa
essere tutta cestini della merenda e corse scellerate per portare a scuola i figli. Che esista
qualcosa al di là delle tediose faccende domestiche e delle altrettanto tediose conversazioni
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con l’amica Naomi, impeccabile modello di moglie e madre. Che, oltre all’affetto e al
cameratismo, un rapporto di coppia debba contenere anche un pizzico di passione. Insomma,
un po’ di sesso. Quello con Robert ormai è pura routine, sempre meno frequente e sempre più
svogliato. Almeno da parte di lui. Ma un giorno, complice una disastrosa intervista e la sua
abissale ignoranza in materia di danza, Clara si imbatte in Patrick Dunphy, étoile del balletto
londinese... E scopre che la metafora della propria vita è racchiusa in un piatto di ravioli freddi:
ancora passabile ma molto, molto meno invitante di prima. Amante delle battute fulminanti
tanto quanto è nemica delle diete, India Knight disegna un ritratto, divertito e divertente, delle
inglesi del Duemila alle prese con la famiglia, il lavoro, le amicizie e... perché no? anche
l’amore. Sullo sfondo, una Londra colorata e piena di vita – la sua inconfondibile geografia
urbana, con i quartieri, i negozi e i tipici nomi delle strade – è lo scenario che più si addice alla
variegata geografia umana di questo vivace romanzo.
Presents recipes that capture the culinary specialties of each of twelve Italian cities and towns,
including Florence, Venice, Leffe, and Alme, while documenting the author's experiences as a
chef's apprentice in each location.
«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al posto di
concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?» mi azzardo a
interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un luccichio strano si
posano su di me, facendomi irrigidire. «Sesso» risponde senza tentennare. Inarco le
sopracciglia. Ho sentito bene? Ha detto sesso. Proprio sesso? Che razza di scherzo è mai
questo? Leandra Swan è una studentessa della facoltà di matematica, una ragazza solare e
ingenua che lavora al Gorilla Coffee, un locale poco frequentato di New York. È qui che un
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giorno i suoi occhi incrociano quelli di un uomo incredibilmente affascinante e
dall’atteggiamento freddo, indifferente: Darrell Baker. All’apparenza privo di umanità, Baker
sembra un tipo da cui stare alla larga, finché un giorno, vedendola in difficoltà, non le viene in
aiuto. Piena di gratitudine, Lea decide di ascoltare quello che quest’uomo ha da proporle,
senza sospettare che genere di proposta lui stia per farle: un contratto inaccettabile, qualcosa
che la farà pentire di aver incrociato la sua strada. Da una notizia reale di cronaca, l’autrice
bestseller spagnola Andrea Adrich crea una storia d’amore tra un uomo dai comportamenti
imprevedibili e una ragazza romantica, dove a vincere nonostante tutto è il sentimento di cui
tutti sentiamo il bisogno: l’amore. Online disponibile il sequel Mai più inaccettabile, che
conclude la storia d'amore tra Darrell e Leandra

Cosa spinge un giovane di belle speranze, avviato alla carriera sportiva e che ha
conseguito gli allori universitari, ad appassionarsi di cucina e alimentazione
naturale per diventare poi uno dei più bravi e preparati chef di cucina
vegetariana, vegana e ayurvedica? In questo libro Simone racconta per intero il
suo cammino, dall'infanzia alla maturità, che lo ha portato con studio, pazienza e
talento a diventare il grande cuoco che è oggi. Grande esperto di alimentazione
naturale, soprattutto vegana e ayurvedica, Simone unisce nel suo lavoro abilità e
conoscenza, curiosità intellettuale e studio approfondito delle culture orientali. E
non ha paura di rimettersi continuamente in gioco per provare nuove strade.
Tutto questo è raccontato in un libro dove le vicende personali sono strettamente
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legate alle scelte professionali, e dove incontri, passioni, emozioni e volontà
concorrono a creare un percorso esemplare di impegno e costanza per arrivare
all'obiettivo Perché anche il lavoro più bello e più appassionante presuppone
sempre fatica, impegno, studio e sudore, e soprattutto cuore e cervello. A ogni
capitolo, dedicato a un diverso periodo della sua vita, Simone unisce una ricetta,
legata a quel particolare momento e al filo dei suoi ricordi. Chiudono il libro
quattro menu stagionali, con cui Simone ci regala un ulteriore tocco di sapore e
bontà.
A piccoli passi Erica Liverani si è approcciata alla cucina, partendo dalle basi e
diventando man mano sempre più sicura, consapevole e creativa. Passi piccoli,
come quelli di sua figlia Emma con la quale si diverte moltissimo a cucinare e
dalla quale si lascia ispirare, non dimenticandosi mai di aggiungere una nota
giocosa alle proprie ricette. Passi da gigante, come quelli fatti da Erica nel
proprio percorso verso il titolo di quinto vincitore di MasterChef Italia. E come un
cammino attraverso la nostra cucina tradizionale, riletta con estro e creatività, è
stato pensato questo libro, come una passeggiata nella natura, proponendo oltre
120 ricette e suggerimenti per goderne e gustarne pienamente i sapori e i
profumi, mese per mese, stagione dopo stagione. «Tu che facevi solo
crostatine», mi ha preso in giro Lorenzo dopo che mi hanno proclamata vincitrice.
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Non con l’invidia rancorosa dell’eliminato, con il sarcasmo amaro dello sconfitto,
ma con la sincera ammirazione di un amico che conosce perfettamente il mio
percorso. E la determinazione e la schiettezza con le quali l’ho affrontato.
«Credici!», mi ripetevo in continuazione. E ci ho creduto fino in fondo. Erica
Liverani è nata e cresciuta a Conventello, un piccolo paese in provincia di
Ravenna, in aperta campagna. La sua è una di quelle famiglie contadine molto
allargate che quasi non esistono più. Da bambina era una piccola peste che non
guardava mai la Tv e viveva sempre all’aperto, giocando con fratelli e cugini, tutti
con i geroglifici sulle ginocchia. Esattamente come fa oggi Emma, la sua adorata
bambina.
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