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Scuola Di Cucina Vegetariana
"Nell'India del Sud una cosa
certa: vivrete un'esperienza sorprendente a ogni angolo" Kevin Raub, autore
Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi pi famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Mysuru
Palace in 3D; volontariato; prenotare il treno; yoga e attivit spirituali.
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 pi bravi e
preparati chef di cucina vegetariana, vegana e ayurvedica? In questo libro Simone racconta per intero il suo
cammino, dall'infanzia alla maturit , che lo ha portato con studio, pazienza e talento a diventare il grande
cuoco che
oggi. Grande esperto di alimentazione naturale, soprattutto vegana e ayurvedica, Simone unisce
nel suo lavoro abilit e conoscenza, curiosit intellettuale e studio approfondito delle culture orientali. E non
ha paura di rimettersi continuamente in gioco per provare nuove strade. Tutto questo
raccontato in un
libro dove le vicende personali sono strettamente legate alle scelte professionali, e dove incontri, passioni,
emozioni e volont concorrono a creare un percorso esemplare di impegno e costanza per arrivare
all'obiettivo Perch anche il lavoro pi bello e pi 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 bont .
“Castelli medievali, antichi borghi, citt dall'atmosfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogallo regala una
gran variet di emozioni. Siti storici, ottimo cibo e paesaggi incantevoli non sono che l’inizio...” (Regis St
Louis, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi pi famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attivit
all’aperto; a tavola con i portoghesi; i vini del Douro; spiagge dell’Algarve.
Austria
Il digiuno per tutti
Bali, Lombok e Nusa Tenggara
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Toscana e Umbria
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la
modernità, come se fosse la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha nella tradizione.
Baie di sabbia color pesca, amache che oscillano tra le palme, pinnacoli carsici che emergono da acque
profonde: il sogno di un paradiso tropicale diventa realtà lungo le coste della Thailandia meridionale.
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte dell'autore: luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Culture diverse che convivono, paesaggi incantevoli e alcune tra le spiagge più belle del mondo. Queste
ammalianti isole tropicali evocano immagini paradisiache". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
La mia vita in verde
India del Sud
Cina
Giappone

Viaggiare è un’esperienza che permette di esplorare, ascoltare, immergersi in un mondo diverso dal proprio per uscirne
cambiati, rigenerati. Viaggiare a contatto con la Natura, e soprattutto con il mare, ha rappresentato per Lisa Lulù
Bortoletto un dono salvifico che le ha permesso di comprendere i propri fallimenti, tra cui l’adolescenza tormentata, gli
episodi di autolesionismo, la depressione, e di poter guardare oltre. È riuscita a percepire la Bellezza e l’Amore che
risiedono al di là del visibile, a credere solo in ciò che sussurra il cuore. Lo Yoga è stato per lei una meravigliosa
scoperta, nell’acqua ha trovato il suo elemento, la sua fonte di ispirazione che le regala libertà e leggerezza. Nel mare si
realizza un dialogo non verbale tra Suono, Vibrazione e Silenzio, un contatto autentico e intimo con l’essenza della Vita.
L’esperienza dei “Viaggi nel Blu” che lei propone è rivolta a chiunque si senta smarrito e abbia la curiosità di accogliere
le parti del proprio essere più profonde, per aprirsi a un modo di pensare e di vivere totalmente nuovo.
“La Spagna ama la vita, ha la musica nell'anima e in tutto il paese la passione per la buona tavola è viscerale come quella
per la natura selvaggia" (Anthony Ham, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
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autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. A tavola con gli
spagnoli; illustrazioni in 3D; arte e architettura; attività all'aperto.
“L?India è un cocktail inebriante di paesaggi e tradizioni culturali: quanto vedrete durante il viaggio rimarrà a lungo nella
vostra memoria” (Sarina Singh, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Templi di
Khajuraho in 3D, Taj Mahal in 3D, Consigli per le donne in viaggio La guida comprende: Pianificare il viaggio, Delhi,
Rajasthan, Haryana e Punjab, Jammu e Kashmir (incluso il Ladakh), Himachal Pradesh, Uttar Pradesh e Taj Mahal,
Uttarakhand, Kolkata (Calcutta), West Bengal e Darjeeling, Bihar e Jharkhand, Sikkim, Stati nord-orientali, Odisha,
Madhya Pradesh e Chhattisgarh, Gujarat, Conoscere l'India, Guida pratica.
Marocco
Isole e spiagge della Thailandia
Spagna centrale e meridionale
A scuola di cucina vegetariana
“Questo è un paese che ha la musica nell'anima, che prova un amore viscerale per la buona tavola e i paesaggi selvaggi e che
possiede un particolare talento per celebrare le cose belle della vita." In questa guida: a tavola con gli spagnoli; i grandi
monumenti del passato;il patrimonio moresco.
"Vivace crogiolo di culture, Singapore ha finalmente cominciato a brillare di luce propria e sta diventando una delle mete più
interessanti dell'Asia" (RIA DE JONG, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: cucina locale; capire il singlish;
cartine a colori; consigli per lo shopping.
"Una dieta sana come filosofia di vita" Simone Salvini presenta una raccolta di menù vegani "ad hoc" per ogni stagione. Non
solo per gli amanti di questa cucina, ma anche per i veri buon gustai.
Stati Uniti orientali
Portogallo
India del Nord
Argentina
"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata dei
templi sfavillanti, delle spiagge tropicali e del sorriso sempre rassicurante degli abitanti".
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Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio. In questa guida: a tavola con i thailandesi; turismo responsabile; come scegliere
la spiaggia ideale; Gran Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
MINIMO IMPEGNO, MASSIMA RESA Un metodo accessibile a tutti per ritrovare la salute del corpo e
della mente BASTA UN GIORNO A SETTIMANA Tanti libri si limitano a dire che il digiuno fa bene,
questo libro ci insegna come farlo davvero. Lo psichiatra e nutrizionista Stefano Erzegovesi ha
messo a punto il sistema definitivo, semplice ed efficace per spegnere la fame e accendere la
mente. Non si tratta di una dieta ma di un vero e proprio metodo, basato su un giorno di
digiuno, o meglio di magro, alla settimana. Il digiuno è la pratica più all’avanguardia nel
campo dell’alimentazione e della salute: i suoi benefici per il corpo e per la mente sono stati
ampiamente riconosciuti e comprovati dai maggiori studi scientifici. Tuttavia, l’idea di
saltare uno o più pasti spaventa molte persone. Oggi, uno dei massimi esperti italiani di
nutrizione ci spiega un metodo alla portata di tutti, in grado di garantire un benessere che va
ben oltre il «peso ideale», per farci non solo stare, ma anche sentire meglio. Il professor
Erzegovesi ci aiuta a riacquistare la capacità di riconoscere sensazioni ed emozioni, come fame
e sazietà, a differenza delle classiche diete rigide che ci fanno disperdere energie su
pensieri astratti (come la conta delle calorie) o su traguardi di peso irraggiungibili.
"Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico, paesaggi spettacolari, delizie per il
palato: l'India è un complesso mosaico che accende la curiosità, scuote i sensi e riscalda
l'anima di chi lo visita" (Sarina Singh, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj
Mahal in 3D; yoga e attività spirituali; delizie gastronomiche; volontariato.
Costa Rica
Manuale di linguaggio multimediale: dai mezzi classici al digitale
Cucina vegetariana
Spagna settentrionale

“Dalle cime innevate dell'estremo nord alle spiagge tropicali del profondo sud, l'India è
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un mosaico grande e complesso, e la spiritualità ne tiene uniti i tasselli” (Sarina
Singh, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in
3D, Cartine dei siti più importanti, Yoga e attività spirituali, Donne e viaggiatori
solitari.
“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali,
negozi di design e startup tecnologiche". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Ascendete al regno degli dei ad Angkor Wat e precipitate nell'inferno della prigione di
Tuol Sleng. La Cambogia, con la sua storia a un tempo tragica e affascinante, vi invita
in uno straordinario presente" (Nick Ray, Autore Lonely Planet). La guida comprende:
esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore.
Thailandia
Cambogia
India
Affetti & Sapori
"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità
degli abitanti, che vi riserveranno una calorosa accoglienza". Esperienze straordinarie:
foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il
tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
In questa guida: Wild Atlantic Way; Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la musica
irlandese.
Scuola di cucina vegetarianaA scuola di cucina vegetarianaCucina veganaJumpstart request
for Mondadori Libri Electa Trade
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Dall'infanzia alla maturità, dai viaggi in giro per il mondo alla ricerca della verità e
di se stesso, dai molti incontri al vissuto in grandi ristoranti alla nascita del Joia,
in questo libro Pietro Leemann racconta la sua vita e la sua formazione, che lo hanno
portato a diventare uno dei più stimati e interessanti chef nel panorama italiano ed
europeo. Il suo percorso si svolge attraverso una lunga esperienza personale, in cui
Leemann, estimatore del buono e del giusto, ha cercato di unire il benessere fisico a
quello spirituale, nell'intento di armonizzare e di unire, attraverso una cucina
naturale, rispettosa dell'ambiente e di tutte le creature, anima e corpo. Una vita da
viaggiatore curioso e da ricercatore, dedicata alla conoscenza e all'alimentazione come
strumenti essenziali per elevarsi spiritualmente, coltivando una vita sana nel fisico,
nella psiche e nel Sé. Vita e studi sono divenuti la sua cucina, non statica ma in
continua evoluzione, che è diventata a sua volta motore propulsivo della sua crescita
interiore. Leemann affronta anche i dubbi che lo hanno accompagnato nelle sue scelte, uno
sguardo sincero e senza filtri con l'intento di acquisire una sempre maggiore rettitudine
interiore. Da un vero maestro della cucina naturale, un libro per capire quali
motivazioni lo hanno portato a diventare vegetariano e a occuparsi del ruolo del cibo
nella nostra vita nei suoi vari aspetti, fisico, psichico ed evolutivo.
Stati Uniti occidentali
Il sale della vita
La creatività in pubblicità. Manuale di linguaggio multimediale: dai mezzi classici al
digitale
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se ciò fosse la
cosa più naturale del mondo." Esperienze straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Il Marocco è uno dei paesi più vari dell'Africa, con alte montagne, deserti sconfinati, coste impervie e i vicoli tortuosi delle
antiche medine e dei souq". La guida comprende: Tour nella medina di Marrakech; itinerari a piedi nelle città; guida al
trekking; acquistare un tappeto.
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Basta un giorno alla settimana per un corpo sano e una mente lucida
Irlanda
Cucina vegana
Scuola di cucina vegetariana
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