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Le Ricette dei Coristi - Fernando Guerrieri 2016-12-13
Il libro propone menù e procedure illustrate semplici adatte ai bambini e
ragazzi con la genuinità salutare della cucina italiana. Ci sono ricette
semplici che si possano realizzare da soli e altre dove è necessario l'aiuto
dei genitori a seconda dell'età e capacità dei bambini/ragazzi. Nel libro ci
sono ricette ed idee che vanno dalle più semplici alle più complesse con
le quali i bambini/ragazzi possono destreggiarsi in cucina da soli o
insieme ai genitori acquistando fiducia in se stessi e nelle proprie
capacità. Libro dedicato non solo ai bambini e ragazzi del Coro Voci
Bianche Colli Fiorentini ma anche a chiunque voglia cimentarsi con la
preparazione e di gustare ricette preparato dai coristi.
Cioccolato. Idee per preparare torte, dolci al cucchiaio e mignon - 2018
Particelle familiari - Marco Delmastro 2016-01-14T00:00:00+01:00
Con estrema chiarezza e con una pregevole attenzione alla scrittura,
Marco Delmastro racconta i fondamenti teorici, il senso e il fascino del
suo lavoro di fisico sperimentale. Incalzato dalle domande della moglie,
La Signora delle Lettere, dell'amico Ingegnere, della Zia Omeopatica e
soprattutto dagli inesauribili 'perché?' della figlia Pulce di cinque anni, il
protagonista è costretto a trovare un modo efficace per spiegare il
complesso mondo subatomico. Missione completamente riuscita. Bruno
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Arpaia, "l'Espresso" Marco Delmastro guida i lettori alla scoperta dello
zoo di particelle che compongono l'universo. Pagine molto riuscite, in cui
si comincia a prendere confidenza con quark e leptoni, fotoni e gluoni in
un caotico gioco serale, in famiglia, con i mattoncini delle costruzioni.
Valentina Murelli, "Le Scienze" Con una scrittura divertente e accurata,
Delmastro racconta il funzionamento microscopico dell'universo, come
questa conoscenza sia stata costruita dalla comunità scientifica nel
tempo, quali siano i punti ancora oscuri sui quali i fisici delle particelle
oggi cercano di gettare luce. Alma Toppino, "Tuttolibri"
Io Monique - Amore unico - Francesco Cristauro 2021-03-02
“Io Monique – Amore unico” è un libro che narra la storia di una donna
nelle sue varie vicende di vita. La descrizione della protagonista, dai suoi
primi anni di vita in famiglia sino alla maturità e al successivo distacco
dal nucleo di origine, coinvolge diversi personaggi che entrano a far
parte della sua quotidianità e della sua esperienza di vita. Il libro esalta
la bellezza e l’armonia dei sentimenti: dall’amicizia alle emozioni d’amore
che Monique vive con intensità, dalle piccole cose quotidiani, sino alle
gratificazioni di maggior rilievo e importanza. Tratto da una storia vera,
il testo si amplia in descrizioni fantasiose di vita vissuta in cui ogni
riferimento a fatti e persone è puramente casuale.
Il manuale dell'abbinamento cibo-vino - Luigi Bruni
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2015-10-19T00:00:00+02:00
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo - Abbinamento e
cultura - I fattori culturali - Abbinamenti particolari - Elementi di
fisiologia sensoriale - La degustazione del cibo - La degustazione del vino
- Le schede di valutazione dell’abbinamento.
101 cose da fare a Roma con il tuo bambino - Elisabetta Putini
2011-04-01
Facciamo un gioco facile, possibile e divertente: cerchiamo di scoprire
una Roma insolita e colorata, una Roma dove il caos e lo smog lasciano il
passo alla fantasia e all’invenzione. La nostra amata metropoli può
diventare un luogo a dimensione di bambino, dove anche gli adulti
riscoprono il lato allegro e spensierato della città. È sufficiente osservare
la Capitale, culla di storia e di cultura, con gli occhi dei figli e allora sarà
facile trasformare l’ambiente urbano in un luogo vivace e gioioso, dove
poter chiacchierare con le statue di antichi eroi, accompagnare la Barbie
a fare la conoscenza di un’antica bambola romana, viaggiare in 3D
nell’antica Roma, mettersi a tavola con gli animali del Bioparco,
riscoprire a Trastevere qualche vecchio gioco di strada e tirare la coda ai
corazzieri per scoprire di che cosa è fatta, oppure organizzare una super
festa di compleanno nella città più bella del mondo.Elisabetta Putini, in
101 itinerari condivisi da grandi e piccini, prende per mano i genitori e i
loro figli e mostra una Roma genuina e istintiva. Una Roma da vedere e
da vivere, ma anche da immaginare. Perché, come direbbe tuo figlio,
«facciamo che la città oggi è un grande parco giochi?».Elisabetta
Putiniromana, è autrice di libri per l’infanzia e di guide per bambini. È
socia fondatrice della Cooperativa ArteinGioco che da anni progetta e
conduce laboratori e itinerari didattici “in gioco” per i piccoli visitatori
dei musei e dei luoghi della Capitale. Per il Comune di Roma ha
realizzato molti opuscoli divulgativi storico-artistici.
Il pasticciere di Buenos Aires - Angelo Ronsivalle 2011-02-07
Rileggendo il suo vecchio diario di bordo, un pasticciere ripercorre la
traversata che nel .49 lo ha portato dalla Sicilia in Argentina. Nelle
pagine scritte cinquant.anni prima attraversa la sua giovinezza, ritrova il
motivo che lo ha costretto ad emigrare e rivive il giallo che vide coinvolto
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il suo principale in uno spicchio di storia siciliana (gli anni che dalla
caduta del fascismo alla nascita della Repubblica hanno visto il sorgere e
il morire degli ideali separatisti). Il pasticciere su un letto di un ospedale
ora sta lottando contro una terribile malattia. Ma la vita gli riserva
ancora delle sorprese, il viaggio non è ancora finito. Nel libro, alcune
ricette della tradizione dolciaria siciliana.
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
I maestri del cioccolato. Le grandi firme italiane ed europee.
Piccoli e medi artigiani. I grandi marchi - Laura Mantovano 2004
Paleodieta per Principianti - Le migliori 30 Ricette per Biscotti Paleo! The Blokehead 2016-03-07
Ampia introduzione alla dieta Paleolitica, la dieta che segue le restrizioni
dietetiche dei nostri antenati preistorici. La Paleodieta si basa puramente
su prodotti freschi e prende le distanze dai cibi confezionati, che ancora
una volta sono stati confermati essere dannosi per la salute dell'uomo.
Questa guida è completa di un elenco di alimenti consentiti e non
consentiti, di pratici consigli per un piano alimentare bilanciato e di 30
ricette per biscotti salutari. Acquista per saperne molto di più!
Favole per adulti - Andrea Rilievo
Dreamwalker: la ragazza che camminava nei sogni - Mariachiara
Cabrini 2017-07-11
Cosa accadrebbe se un giorno ti svegliassi e scoprissi che gli ultimi
cinque anni della tua vita sono stati solo un sogno? Che il ragazzo che hai
amato e perduto non è mai esistito? Se non ti puoi fidare dei tuoi stessi
sensi per capire ciò che è reale e ciò che non lo è, come potrai mai avere
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un'esistenza anche solo apparentemente normale? Diana ha perso cinque
anni della sua vita. Vorrebbe che non fosse accaduto, ma non può
cambiare il passato, né cancellare le cicatrici che le ha lasciato. Può solo
ricominciare da capo. Costruirsi una nuova identità, trovare nuovi amici,
un nuovo scopo, e nascondere a tutti il suo segreto. Nessuno potrebbe
mai immaginare che dietro i suoi abiti sempre coordinati, la sua quieta
determinazione nello studio e l'abilità di creare dolci squisiti, si celi una
paura che stenta a tenere a bada. Nemmeno Sebastiano, l'assistente del
corso di giapponese che Diana ha iniziato da poco a seguire. Quando la
guarda, lui vede solo una ragazza attraente, con gli occhi grigi più belli
che abbia mai visto, ma quando lei lo guarda vede ciò che sta cercando
disperatamente di lasciarsi alle spalle. Amare è un rischio che non vuole
correre di nuovo, ma la scelta non è unicamente nelle sue mani, e osare
potrebbe permetterle di raggiungere un traguardo che non aveva mai
neppure osato sognare.
La veranda delle magiche attese - Juliette Fay
2013-05-15T00:00:00+02:00
A Janie La Marche, vedova da quattro mesi, sono rimasti i suoi due
bambini e tanto dolore. Poi, un giorno, alla sua porta si presenta inatteso
Tug, un carpentiere che dice di essere venuto a costruire una veranda
davanti a casa sua. Janie cade dalle nuvole, ma Tug è più che deciso e lei
a un tratto capisce tutto: la veranda è una sorpresa che il marito aveva
organizzato prima di morire. Ora che i soldi in casa scarseggiano, quella
veranda non le ci voleva proprio. E per di più, tutti si prodigano nel darle
consigli: la zia petulante, la vicina di casa dispotica e sciantosa, il cugino
pasticcere con la torta per ogni occasione, senza contare Tug, il tenace
carpentiere, che se ne esce continuamente con splendide trovate. Ma
mentre l'ambizioso progetto prende forma, Janie scoprirà che grazie a
quella veranda è la sua vita che comincia a rinascere. E forse anche
l'amore.
Come organizzare serate e eventi di successo - Sperling Tips Tiziana Rocca 2013-02-17
La Grande Cucina Italiana con cenni di storia in 2000 ricette
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semplici e gustose delle nostre Regioni - Marinella Penta de Peppo
Torte creative. Biscotti, muffin e torte irresistibili per tutte le
occasioni - Romana Gardani 2011
Itinerari. Tradizione e innovazione in pasticceria. - Marco Nebbiai
2020-11-06
Il manuale offre un approfondito percorso nel mondo della pasticceria,
affrontando molti temi di attualità dell'arte dolciaria. Nella parte iniziale,
si trova una breve storia della pasticceria italiana, corredata dalla
descrizione di prodotti tipici e ricette tradizionali. Poi vengono trattate,
in modo scientifico, alcune tecniche che possono essere usate in
laboratorio: il sottovuoto; la cottura a bassa temperatura; la vasocottura;
l'essiccazione; ecc. È stata poi realizzata una vera e propria “guida alla
creatività”, che possa servire a ideare nuove preparazioni. Il libro
analizza, inoltre, i temi delle allergie e delle intolleranze alimentari,
illustrandone i problemi produttivi. L’ultima parte del manuale si occupa
dell’analisi sensoriale, per fornire alcuni strumenti utili alla valutazione
dei prodotti dolciari. Ogni capitolo è composto da una parte teorica e da
alcune ricette, per consentire al lettore di mettere in pratica le nozioni
acquisite.
L'Italia dei dolci - Luigi Cremona 2004
Delizie al cioccolato - Paola Loaldi 2011
Project management: istruzioni per l'uso. Il libro di Osvaldo - Anna
Maria Felici 2011-11-17T00:00:00+01:00
1060.214
Il gusto dell'immaginazione - Federico Campolattano 2013-02-01
Divertire e divertirsi, stupire e stupirsi, in cucina si può! Cucinare e
degustare significa stimolare i cinque i sensi, anzi sei, considerando la
mente e, quindi, l’immaginazione. È questa l'idea de “Il gusto
dell’immaginazione” dello chef campano Federico Campolattano che,
partendo dal concetto di gusto in cucina, accarezza le varie forme d'arte,
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mescolandole e fondendole, condividendo, con chi legge, la risposta alla
domanda divenuta fulcro della sua filosofia gastronomica: che gusto ha
l'immaginazione? Un trattatello (così lo chiama il prof. Michele
Francipane nella prefazione) di ricette fatte per essere “rifatte”; aforismi,
musica, fotografie, esperienze personali, informazioni utili e dettagliate,
confronti con il nutrizionista dr. Pietro Carideo, accompagnano il lettore
in un viaggio in cui il concetto di gusto vuole essere protagonista. "Il cibo
- spiega l'autore - ha una sua forma ed una sua dimensione, diventa
equilibrio, trasforma una sensazione in un gioco di piacevoli esperienze;
il cibo è gusto, il cibo è immaginazione".
Ricette delle nuove famiglie d'Italia - B. Cucci 2010
La biblioteca del male - Claudia Facchi 2017-07-11
In un paesino poco distante da Londra, cercano un bibliotecario. Si offre
vitto, alloggio e uno stipendio da capogiro. Moscato non ci pensa due
volte. Sradica la figlia Arabella, dalla sua vita e la porta a Live, verso
quello che spera un futuro migliore. Destinazione Balck Hall, biblioteca
antichissima dal passato fumoso ed inquietante. Da subito, ad Arabella, è
chiaro che le cose non andranno per il verso giusto. In quella biblioteca,
si odono rumori spaventosi che attraversano gli antichi muri. Loschi
figuri si aggirano nei corridoi, tra pile di libri che oramai nessuno legge
più. Ma più di tutto, le storie prendono vita. Lo fanno sul serio. Lo fanno
per uccidere. E uccideranno.
Così come viene. Le torte - Alessandra Benassi 2018-06-22
Le più gustose ricette di torta. Libro che appartiene ad una lunga collana
totalmente dedicata all'alta cucina italiana. Genuinità. golosità e
semplicità fanno da cornice a questo libro che imposta le basi per chi
vuole iniziarsi all'arte del cucinare. Tra le ricette base le più semplici e
conosciute sino a giungere alle più sfiziose ed elaborate.
SLE: un approccio didattico per facilitare l'emergenza delle lingue
straniere - Don Kiraly 2020-02-26
Il manuale presenta un approccio all'apprendimento delle lingue
straniere rivolto a princi-pianti adulti, basandosi in particolare sul
pensiero complesso e sul socio-costruttivismo e attingendo da anni di
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esperienza con vari metodi non convenzionali. L'assunto chiave
dell'approccio Scaffolded Language Emergence (SLE) è che una lingua
non deve necessariamente essere "insegnata" o "appresa" in modo
convenzionale, ma può in-vece "emergere", ovvero autogenerarsi e
autosostenersi mediante un uso autentico. Lo studio e l'applicazione di
regole sono considerati più utili in una fase successiva d'apprendimento,
mentre l'intuizione e il ragionamento abduttivo possono innescare un
processo di apprendimento naturalistico, perfino negli adulti alle prese
con una lingua straniera.
Tre Fratelli - Lele G. 2012-10-16
La vita di Maria, giovane moglie incinta, è sconvolta nel momento in cui
riceve la notizia che il marito, militare professionista in missione in
Afghanistan, ha subito un attentato che lo ha reso paralizzato. L'attesa
del rientro del marito ed una approfondita analisi interiore la porteranno
a viaggiare a fondo tra i fantasmi di un passato con cui nessuno aveva
fatto i conti.
Le streghe di east end - Melissa de la Cruz 2014-02-04
A volte la vita è fatta di pura magia... a volte c’è solo una possibilità per
ristabilire i fragili equilibri fra il bene e il male. E ora tutto dipende dalle
Beauchamp. È settembre e le tre donne si sono da poco trasferite a
North Hampton. Sulla cittadina sembra regnare la calma; tuttavia,
quando la comunità viene sconvolta da morti e scomparse misteriose, e
gli occhi di tutti sono su di loro, dovranno decidere da che parte stare e
riprendere in mano il loro destino. Da secoli hanno rinunciato ai propri
poteri: Joanna può resuscitare i morti, Ingrid prevede il futuro, e Freya
ha una pozione magica per ogni pena d’amore. Ora il tempo stringe, ed è
giunto il momento di recuperarli... Fra misteri, forze oscure da placare,
sensualità e vero amore, si muove questa avventura dal ritmo incessante
e irresistibile.
Keep calm e prepara una torta - AA.VV. 2014-10-30
Il libro di ricette più alla moda del momento Una dolce soluzione
antistress Lavoro, famiglia, impegni sociali... I ritmi della vita moderna ci
sottopongono a una condizione di stress costante che, alla lunga, rischia
di logorarci fino a farci esplodere. E allora che fare? Quando tutto, ma
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proprio tutto, sembra remare contro, c’è un’unica soluzione: fate un bel
respiro, chiudetevi in cucina e coccolatevi con una bella torta! Del resto,
cosa c’è di più consolatorio, appagante e delizioso di un dolce? Se poi
l’ispirazione dovesse mancarvi, in questo libro troverete semplici e
rilassanti ricette passo passo per trasformare ansia e nervosismo in
momenti di autentico piacere. Torte al cioccolato, alla frutta, alla panna,
e poi muffin, meringhe, budini... intervallati da aforismi, citazioni, motti e
sarcastiche verità da leggere leccandosi le dita. Perché ricordate: finché
c’è torta, c’è speranza.
Vivere d'aria - Charles W. Leadbeater 2000
Diario dei capricci di Flo - Floriana Fontana 2015-05-28
Ben 12 ricette di Dolci Capricci: una ricetta per ogni mese, più una
ricetta bonus solo per voi.Se volete preparare una torta per un party di
successo, una crostata per un tè tra amici, un semifreddo come dessert
dopo una gustosa cena di famiglia o risvegliarvi con dolcezza a colazione,
divertitevi a preparare e a presentare questi Dolci Capricci: gustosi,
deliziosi, con farciture di creme e ingredienti naturali,perché ogni Dolce
Capriccio ha dietro di sé una storia, racconta di una persona e vive di
tante emozioni.
Cucina vegana dall'antipasto al dolce - Lidia Boccaccio 2020-05-11
"72 ricette inedite, 24 ricette base e 10 ricette che sono già diventate
famose sul web. Senza derivati animali e senza olio di palma, per
un'alimentazione sana ma soprattutto etica. Queste ricette sono l'ideale
per chi è già vegano e cerca nuove, fantasiose idee e per chi è
vegetariano e vuole fare il grande passo per eliminare del tutto i derivati
animali. Ma soprattutto per chi è onnivoro ma vuole accostarsi a questa
scelta alimentare o... non sa mai cosa cucinare quando ha ospiti vegani!"
Svizzera - Nicola Williams 2009
A tavola con il metodo Kousmine - Suzanne Preney 2007
La mia vita fatta in casa - Molly Wizenberg 2015-03-10
La vita di Molly Wizenberg, come quella di molti di noi, è
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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.
Dolci impossibili - Nicole Scevaroli 2014-01-15
Dolci Impossibili è un libro di cucina che propone 60 tra le ricette di dolci
più famose al mondo rivisitate escludendo talvolta il latte, talvolta le
uova, il glutine, il lievito o lo zucchero: ingredienti che normalmente
vengono considerati indispensabili in cucina. Con questo libro Tiramisù,
Muffins, Cupcakes, Crostate e Biscotti diventeranno una sfida ma
soprattutto una tentazione!
Cioccolata per due - Lolly Winston 2011-11-08
Un romanzo delicato e ironico, che grazie a un'indimenticabile
protagonista mescola la malinconia a una buona dose di umorismo. Un
bestseller che ha conquistato i lettori di tutto il mondo e ha fatto
conoscere un'autrice di straordinario talento.
Un cuoco in famiglia. Cucinare come un vero chef in modo sano Andrea Ribaldone 2010
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Manuale di sopravvivenza per UX designer - Matteo Di Pascale
2019-03-15T00:00:00+01:00
opo aver letto il Manuale di sopravvivenza per UX designer sarete
equipaggiati di nozioni, tecniche e atteggiamenti per affrontare a viso
aperto un qualsiasi progetto di user experience design nella vita reale.
Una guida pensata per professionisti del settore creativo, graphic
designer, product designer e art director – ma anche imprenditori,
startupper, project manager – che hanno bisogno di comprendere e
applicare il processo di UX. Grazie a questo manuale potranno resistere
(e combattere!) nel mondo del lavoro vero, fatto di clienti con idee poco
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chiare e spesso privi di budget adeguati, direttori creativi che gridano e
lanciano sedie per la stanza, e advisor poco qualificati che usano
acronimi a sproposito e portano le startup del tutto fuori strada. È uno
strumento concreto e versatile: trasmette metodologie pratiche e
racconta situazioni realmente vissute in cui è facile identificarsi, e aprirà
tutte le porte della progettazione per l'utente.
L' Arte della Cucina secondo la Tradizione napoletana - Marinella Penta
de Peppo
Il sovrappeso nei bambini - Dörte Kuhn 2004
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