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"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
A scuola di cucina. Pasta, antipasti e sughi
La piccola scuola di cucina
Scuola di cucina. Step by step oltre 500 ricette. Una guida indispensabile per esperti e
principianti
A Scuola Di Cuccina Dalle Sorelle Landra
This enhanced edition of Martha Stewart’s Cooking School includes 31 instructional step-by-step videos and hundreds of color photographs
that demonstrate the fundamental cooking techniques that every home cook should know. Imagine having Martha Stewart at your side in the
kitchen, teaching you how to hold a chef’s knife, select the very best ingredients, truss a chicken, make a perfect pot roast, prepare every
vegetable, bake a flawless pie crust, and much more. In Martha Stewart’s Cooking School, you get just that: a culinary master class from
Martha herself, with lessons for home cooks of all levels. Never before has Martha written a book quite like this one. Arranged by cooking
technique, it’s aimed at teaching you how to cook, not simply what to cook. Delve in and soon you’ll be roasting, broiling, braising, stewing,
sautéing, steaming, and poaching with confidence and competence. In addition to the techniques, you’ll find more than 200 sumptuous, allnew recipes that put the lessons to work, along with invaluable step-by-step photographs to take the guesswork out of cooking. You’ll also gain
valuable insight into equipment, ingredients, and every other aspect of the kitchen to round out your culinary education. Featuring more than
500 gorgeous color photographs, Martha Stewart’s Cooking School is the new gold standard for everyone who truly wants to know his or her
way around the kitchen.
Lessons and Recipes for the Home Cook: A Cookbook
Toscana e Umbria
Scuola di cucina. Tecniche e ricette di base
La mia scuola di cucina
Romance - racconto lungo (29 pagine) - Alla Piccola scuola di cucina le cose non vanno bene: Martin, l’aiuto chef, rincasa sempre sfinito e la
convivenza con Consuelo va in crisi. Quando un’altra donna arriva ad apprezzare i piatti gourmand di Martin, è chiaro che non le
spiacerebbe approfondire la conoscenza anche in altri campi. Ma si può buttare all’aria una relazione stabile per la passione per la cucina?
Martin è aiuto cuoco alla Piccola scuola di cucina di Alfredo, ma la fidanzata Consuelo pensa che le lunghe ore spese al ristorante
sottraggano tempo alla coppia, che si consuma in continue liti. La loro relazione sembra giunta al capolinea quando una sera Martin rincasa
più tardi del solito. Lo tsunami si abbatte con maggior violenza con l’entrata in scena di Elettra, una disinibita cliente del ristorante che non
nasconde un reale interesse per le doti di Martin. Tra maiale al Calvados e troppe indecisioni, Martin è il fulcro di una narrazione declinata al
sentire maschile. Un uomo in bilico, mentre padelle e fornelli diventano l’alibi perfetto per evitare di decidere che tipo di adulto vuole
finalmente diventare. Sandra Faè, milanese, classe 1968, è sposata e autrice di Frollini a colazione (ma io volevo la brioche) (ExCogita) 2010
e i successivi, Cene tempestose (Ibuc, 2014) e Ragione e pentimento (goWare) nel 2014. La sua è una scrittura fluida che vira verso il rosa
sempre in bilico tra dramma e ironia. Lavora a tempo pieno per un’agenzia doganale, ma vorrebbe farlo a tempo perso.
Il grande libro dei cuochi. Tecniche e ricette nella scuola di cucina dei più grandi chef del mondo
Marocco
Chef academy
Quiproquo. Cos'è l'avanguardia? 2 DVD. Con libro
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Scuola di cucina vegetariana
Martha Stewart's Cooking School (Enhanced Edition)
A scuola di cucina. Pesce. Come conoscere, pulire e cucinare pesce, crostacei e frutti di mare
A scuola di cucina. Cioccolato
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