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Un fuori collana per ragazzine che racconta le esilaranti avventure di un'aspirante principessa.
In un bel pomeriggio di primavera Alice incontra un coniglio bianco che scappa freneticamente. Incuriosita, lo rincorre e
finisce per infilarsi nella sua tana: da qui prende le mosse lo strano viaggio della bambina in un mondo magico, il Paese
delle Meraviglie, un luogo fantastico popolato da carte da gioco animate e strani animali. Tra sogno e realtà, Alice è
incredula, tutto è così diverso dal mondo a cui è abituata: diventa prima gigante e poi piccolissima, vede bambini che
cambiano il loro aspetto, prende il tè insieme al Cappellaio Matto e alla Lepre Marzolina e si trova a testimoniare nel
processo al Fante di Cuori, uno dei soldati del Re e della Regina di Cuori, reo di aver rubato delle torte. Ma proprio
quando Alice rischia di essere decapitata per aver offeso la Regina, il sogno si interrompe e lei si risveglia tra le braccia
della sorella. Sognando possono accadere cose incredibili...
Maestro Martino of Como has been called the first celebrity chef, and his extraordinary treatise on Renaissance cookery,
The Art of Cooking, is the first known culinary guide to specify ingredients, cooking times and techniques, utensils, and
amounts. This vibrant document is also essential to understanding the forms of conviviality developed in Central Italy
during the Renaissance, as well as their sociopolitical implications. In addition to the original text, this first complete
English translation of the work includes a historical essay by Luigi Ballerini and fifty modernized recipes by acclaimed
Italian chef Stefania Barzini. The Art of Cooking, unlike the culinary manuals of the time, is a true gastronomic lexicon,
surprisingly like a modern cookbook in identifying the quantity and kinds of ingredients in each dish, the proper
procedure for cooking them, and the time required, as well as including many of the secrets of a culinary expert. In his
lively introduction, Luigi Ballerini places Maestro Martino in the complicated context of his time and place and guides the
reader through the complexities of Italian and papal politics. Stefania Barzini's modernized recipes that follow the text
bring the tastes of the original dishes into line with modern tastes. Her knowledgeable explanations of how she has
adapted the recipes to the contemporary palate are models of their kind and will inspire readers to recreate these classic
dishes in their own kitchens. Jeremy Parzen's translation is the first to gather the entire corpus of Martino's legacy.
King Kong. La «Grande scimmia» dal cinema al mito e ritorno
Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie
Stories and Recipes from Mia Famiglia
Il re delle torte. Ediz. illustrata
Prospettive nutrizionali, comunicative e didattiche
Le migliori ricette del boss delle torte

Tutti guardano la televisione. Molti ne parlano, ne discutono, ne scrivono. Non sempre però l’analisi
riesce ad andare molto oltre il riassunto degli episodi, gli highlight della puntata, l’elenco di quello che è
piaciuto o non è piaciuto al singolo spettatore. Eppure, non mancano gli strumenti metodologici e le
prospettive teoriche e critiche che possono aiutare a indagare meglio le strategie creative, l’impatto
culturale o l’importanza sociale di quello che va in onda sul piccolo schermo.Questo volume vuole essere
una palestra per esercitare lo sguardo sulla televisione. Sono raccolti qui 19 saggi, scritti da autori
differenti per competenze e per estrazione, dagli studiosi di media e di televisione ai professionisti che
sanno riflettere sul loro lavoro e alle penne del giornalismo culturale. Ciascuno ha scelto un singolo
programma o personaggio della televisione italiana e globale di oggi, e questo è l’innesco, il pretesto, la
scusa per un’analisi che spesso lo trascende. Esercitando prospettive differenti: le letture testuali e il
dietro le quinte dell’industria televisiva, l’analisi della ricezione critica e quella del consumo, il genere e i
format, la scrittura e la promozione, l’estetica e la sociologia. Dalla fiction italiana alla serialità
statunitense ed europea, dal talk show al reality, dall’informazione all’intrattenimento, dal factual ai
meme e alla televisione di Instagram, tra le pagine di questo libro si compone un quadro aggiornato e
molto efficace dalla tv contemporanea.
La morte del marine Andy McBride, di stanza presso la base militare di Sigonella, nasconde più di un
segreto. Spetterà alla sorella fare luce su un mistero che coinvolge le più grandi cariche dell'esercito
USA. Un thriller incalzante, abile a depistare, ingannare, deviare l'attenzione del lettore dalla soluzione
di un enigma dalle tinte scarlatte.
Lei è un genio del fai-da-te. Lui, un cinico avvocato divorzista. La sfida? Organizzare il matrimonio
perfetto in diretta TV! Luna Rossi è una vera artista del fai-da-te: le bastano una manciata di nastri e
perline e riesce a creare composizioni che nel suo negozio online vanno a ruba in pochissime ore. Per cui
è naturale che convinca suo fratello e il suo futuro marito a competere in The Wedding Game, uno show
televisivo in cui i partecipanti devono organizzare il matrimonio perfetto con un budget ridotto, creando
tutte le decorazioni con le proprie mani per vincere un appartamento da sogno a Manhattan. Da
disincantato avvocato divorzista, Alec Baxter si fa beffe di matrimoni e romanticismo. Ma quando suo
fratello, fidanzato di recente e in procinto di diventare padre, lo implora di partecipare a The Wedding
Game in nome dell’unità della famiglia, Alec accetta a malincuore e, armato di colla a caldo, si prepara
ad affrontare la sfida. Entrambi concorrenti agguerriti, Luna e Alec si scontrano sulla TV nazionale a
colpi di glitter, nastrini, parole dure e sabotaggi. Ma tra un litigio e l’altro sugli abbinamenti di colori e il
tema del tableau, ben presto si ritrovano a combattere contro qualcos’altro: la loro crescente attrazione.
Luna è combattuta tra la lealtà familiare e i suoi sentimenti, mentre Alec si chiede se non si sia sbagliato
per tutta la vita sull’amore e sul matrimonio... Quando il gioco televisivo volgerà al termine, chi si
aggiudicherà il vero premio finale? Che The Wedding Game abbia inizio!
In cui si spiega con ordine Apfabetico Ogni Voce, Anco Straniera, Che può avere significato nel nostro
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Idioma Italiano, Appartenente A'Qualunque Materia. A-Ae. Tomo Primo
Cherry the Cake Fairy
La singolare dottrina di m. Domenico Romoli sopranominato Panonto, dell'ufficio dello scalco, de i
condimenti di tutte le uiuande, le stagioni che si conuengono a tutti gli animali, uccelli, & pesci,
banchetti di ogni tempo, & mangiare da apparecchiarsi di di in di per tutto l'anno a prencipi, con la
dechiaratione della qualità delle carni di tutti gli animali, & pesci, & di tutte le uiuande circa la sanità.
Opera sommamente utile a tutti
Alice nel paese delle meraviglie. Unico con apparato didattico
Anche il Re Sole sorge al mattino. Una giornata di Luigi XIV
Il boss delle torte
Il boss delle torte. Storie e ricette della «mia famiglia»Il boss delle torteStorie e ricette
della Mia famigliaVallardi
As London is emerging from the shadow of World War II, writer Juliet Ashton discovers her next
subject in a book club on Guernsey--a club born as a spur-of-the-moment alibi after its members
are discovered breaking curfew by the Germans occupying their island.
Cherry the cake fairy comes to the rescue on Kristy's birthday, stopping Jack Frost's goblins
who are threatening to take Kristy's candles and ruin her cake.
The international Alice : The multilingual edition of Alice in Wonderland (English - French German - Italian)
Torte salate classiche. Rotoli, focacce, ciambelle e crostate - Ricette di Casa
Il boss delle torte. Storie e ricette della «mia famiglia»
The Art of Cooking
SuperTele
Storie e ricette della Mia famiglia
Un romanzo breve, che dà il titolo alla raccolta, e sette racconti. Si parte con Dalla cucina con furore, storia ambientata prima nell’artefatto
mondo dei reality show sulla gastronomia che non la smettono di imperversare sui canali tv e poi, in omaggio al film più famoso di Bruce Lee,
proprio in Cina. L’autore, mettendo alla berlina sia lo Chef di tutti gli chef che i finalisti aspiranti cuochi, denuncia l’assenza, in tali programmi
culinari, di una vera cultura, invece tanto sbandierata dai conduttori. Il finale horror è in perfetta sintonia col nome del protagonista: Hugo
Splatter, il genio delle pappardelle al miele, il mahatma dell’oliva sacra, il rabbi del risotto alla crema chantilly. Nella novella Il primo morto non
si scorda mai il famigerato investigatore privato Andrea Doria, già protagonista di nove romanzi di Felli, rievoca, oramai ottantenne, il delitto
da cui tutto iniziò, mentre nel brevissimo racconto Furio Camillo Doria e il caso 6 gennaio un presunto avo del detective appena citato si trova
a dover risolvere addirittura il mistero dei superpoteri di un predicatore di nome Gesù. In Che notte, quella notte l’autore descrive le ultime ore
di vita di un condannato a morte e del suo legale, per il quale uscire dal carcere di Indianapolis non sarà affatto facile. In Unioni civili il gioco
degli equivoci e dei fraintendimenti porteranno il protagonista a dover rivedere la sua rigida e antica impostazione naturale di base. Sia in
Ciao, Cassius, necrologio di un campione, che in Forza Lupi! lo scrittore ricorda la sua infanzia, con tutto il relativo bagaglio di sentimenti
sopiti o comunque mai davvero esplosi. Nel penultimo racconto viene rispolverata per poche pagine una professione abbandonata da tredici
anni, ma alla fine ogni dubbio è fugato: ciò che a Felli resta dell’avvocato che fu è solo, al limite, un Atto di citazione mai notificato.
Negli ultimi anni la televisione ha affrontato una vera e propria rivoluzione. La programmazione tradizionale analogica è stata sostituita da
quella digitale e ai canali con un loro palinsesto si sono affiancati i servizi on demand italiani e stranieri. Cosa vuol dire oggi fare
programmazione televisiva? Quali sono gli elementi da conoscere in questo processo di trasformazione radicale? Questo libro affronta in
modo sistematico gli strumenti e regole del buon programmatore, l'evoluzione storica dei palinsesti e dei servizi on demand italiani, le logiche
che sottostanno alla composizione delle griglie lineari e delle library non lineari, gli sviluppi recenti e quelli futuri. Quella che spesso è
raccontata come un'opposizione netta tra vecchio e nuovo in queste pagine si rivela invece una forte complementarità.
Who Decides? Competing Narratives in Constructing Tastes, Consumption and Choice explores how tastes are shaped, formed, delineated
and acted upon by normalising socio-cultural processes, and, in some instances, how those very processes are actively resisted and
renegotiated.
Le sfide dell'educazione alimentare
Come guardare la televisione
Principesse a Manhattan
Prose fiorentine raccolte dallo Smarrito accademico della Crusca
Tasting Cultures: Thoughts for Food
Nel bene, nel male e nel così così Libro+CD
“Alice nel Paese delle Meraviglie” è un classico che non ha bisogno di presentazioni: si deve leggere
almeno una volta nella vita, a qualsiasi età, perchè è, forse, il più bel libro di narrativa fantastica
per ragazzi mai scritto. E dopo averlo letto, non si può che leggere anche il suo seguito “Attraverso
lo Specchio”. In fondo, tutti probabilmente abbiamo visto e rivisto tantissime volte l’omonimo cartone
animato di Walt Disney, vero capolavoro ispirato a questi due grandi classici. Non tutti infatti sanno,
visto che il titolo può trarre in inganno, che il film è un mix tra i due romanzi, dato che i
personaggi che Alice incontra sono tratti da entrambi i libri che con questa edizione pubblichiamo. Con
questo ebook, dunque, potrai leggere i due bestseller di Lewis Carroll, godendo di una nuova traduzione
originale che rende Alice nel Paese delle Meraviglie più attuale nel linguaggio e ancora più piacevole
nella lettura, ammirando tutte le illustrazioni originali di John Tenniel.
Il cibo è un argomento sempre più diffuso: programmi culinari, libri di ricette e un’offerta alimentare
sempre più ricca e variegata invadono la nostra quotidianità. A questo si contrappone il mito di un
corpo magro e in forma, il proliferare di diete e prodotti dimagranti. Siamo quindi vittime di una
forte ambivalenza: da un lato il cibo inteso come piacere, dall’altro il cibo come tentazione. Come
gestire, quindi, il nostro rapporto col cibo? Il libro di Anna Green ci aiuta a comprendere come
l’approccio all’alimentazione si sia modificato nel tempo, i significati nascosti nel cibo e le
patologie ad esso collegate. L’autrice, inoltre, fornisce alcune essenziali linee guida per migliorare
il nostro approccio all’alimentazione e vivere una serena ed equilibrata relazione con essa.
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The celebrity baker from the popular TLC show presents a 100th anniversary tribute to his family's
Hoboken bakery that shares high-energy anecdotes, 25 favorite recipes and previously undisclosed
culinary secrets. TV tie-in.
Storia del riso e della derisione
Biblioteca Universale Sacro-Profana, Antico-Moderna
Cake Boss
La programmazione televisiva
Dolci tradizioni. Dessert classici e per le feste
Il meglio del boss delle torte. Cucina come il boss. Le ricette e le tecniche che devi assolutamente
conoscere
Scritta su quaderno come Alice’s Adventures Underground, poi rivista e pubblicata nel 1865, questa storia è l’elaborazione di un
racconto estemporaneo che Dodgson inventò durante un pomeriggio in barca per intrattenere le tre figlie di H. G. Liddell, coautore del
dizionario Liddell-Scott di greco antico, una delle quali si chiamava Alice. Nel racconto Alice, sognando di inseguire un coniglio sotto
terra, finisce per scoprire un mondo popolato di personaggi assurdi. L’opera contiene alcune poesie sperimentali. Ha goduto di un
successo enorme ed e stata più volte tradotta.
Baciocca ligure, Casatiello, Erbazzone, Quiche lorraine alla valdostana, Sfogliata siciliana, Torta al radicchio trevigiano, Tortello di pane
vecchio, Tortino di riso ed erbe selvatiche, Rotolo di spinaci, Sfoglia con piselli e tonno, Strudel di carne, Fagottini di patate, Torta
Pasqualina, Pasticcio di prosciutto, Focaccia filante, Crostata di ricotta e salsiccia, Scimudin in crosta di pane, Sfoglia con i carciofi,
Guscio fragrante di funghi, Torta di pesto e prosciutto crudo... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo
ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi.
Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
Lei lo ha sposato. Lo ha usato. E, infine, lo ha lasciato. Per cinque lunghi anni Rico King ha meditato vendetta, e ora finalmente la ruota
del destino gira a suo favore. Teresa Coretti, appartenente a una famiglia di ladri professionisti, è in difficoltà e Rico è l'unico a
conoscere il suo passato. Decide di sfruttare la cosa a proprio vantaggio, ricattandola, e Teresa dovrà concedersi a lui per un mese. Lui,
però, ignora il dolore che lei ha dovuto sopportare: per tentare di proteggerlo ha quasi distrutto se stessa e quel mese di passione è un
prezzo troppo alto da pagare, ma anche una tentazione impossibile da ignorare.
Alice nel paese delle meraviglie
Dalla cucina con furore
Le mille e una notte
Who Decides?
Journal of the Asiatic Society of Bombay
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE e ATTRAVERSO LO SPECCHIO di Lewis Carroll, con 82 illustrazioni di John Tenniel (I Grandi
Classici Dario Abate Editore)
Nel bene, nel male e nel così così riunisce tutto il meglio del Cesira-pensiero. E quindi tutto il
meglio di noi italiani. Che facciamo la spesa al discount, tentiamo di dimagrire facendo spinning e
compriamo solo gialli svedesi che poi usiamo come fermaporte.
In Italia la popolazione pediatrica e adulta si è andata sempre più allontanando dal modello alimentare
mediterraneo definito da Ancel Kyes e da successivi studi scientifici internazionali. Le ricerche
svolte al Campus Bio-Medico in tema di alimentazione infantile ed obesità sono poste a disposizione di
insegnanti, studenti e famiglie così da fornire opportuna formazione in merito all’educazione
alimentare. Obiettivo del volume è dare informazioni utili a migliorare le proprie conoscenze e le
proprie abitudini, attraverso argomenti nell’ambito dell’educazione alimentare.
Le torte di Buddy Valastro sono leggendarie, così come lo è stata la vita di suo padre, abile
pasticciere, scomparso quando Buddy aveva solo 17 anni, lasciando a lui il compito di mandare avanti
l'azienda. Nel suo commovente e divertente libro di memorie Valastro ci racconta come, tra mille
traversie, la sua famiglia sia riuscita ad affermarsi negli Stati Uniti e come il boss delle torte
abbia realizzato il suo sogno: portare la sua pasticceria ai massimi livelli, migliorando le ricette
tradizionali e lanciandosi in un settore nuovo come le eccezionali torte a tema che l'hanno reso famoso
in tutto il mondo. Le sue creazioni pluripremiate sono state presentate in numerose occasioni sulle
principali riviste dedicate al matrimonio e alla cucina, mentre servizi che si occupano di Buddy e
della pasticceria Carlo's sono apparsi sulla stampa americana e in popolari trasmissioni televisive. In
Italia il canale Real Time gli dedica ben tre programmi. Il boss delle torte parla di vita, amore,
trionfi e sconfitte, ma anche di ciò che avviene dietro le quinte della produzione di paste, torte,
crostate e cupcake. Il libro, ricco di aneddoti rivelatori sulla famiglia, il duro lavoro e il successo
di Buddy, presenta anche le intramontabili tecniche di pasticceria che sono alla base dei suoi
capolavori dolciari. Con le principali ricette, i trucchi e i consigli preziosi del boss, per preparare
a casa propria i biscotti, le paste, le torte e le cupcake più celebri di Carlo's.
Sigonella Files
The First Modern Cookery Book
Il libro delle torte
The Wedding Game
3
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society

From production to preparation and consumption, inclusive and coherent food systems are studied in detail, as the
multifaceted knowledge of such food phenomena is based on interdisciplinary looks.
Il re della vendetta
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Il re delle torte
Palinsesto e on demand
Racconti
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