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Michela Steffani, nata a Udine un po’ di anni fa. Vivo in un piccolo paesino della
provincia di Udine. Percorso scolastico? Regolare e senza intoppi fino alla
maturità, non mi sono potuta spingere oltre per scelta personale. I costi erano
troppo alti da affrontare per la mia famiglia e ho preferito rinunciare per andare a
lavorare. Ho dovuto accantonare il sogno di diventare una criminologa, prendere
il posto di Gil Grissom a Las Vegas sarebbe stato troppo anche per una persona
ambiziosa come me. Simpatica, intelligente, modesta, testarda, impulsiva,
razionale ma sentimentale, estremista, non mi piace il grigio (solo le 50
sfumature di Cristian Grey) per me o è bianco o è nero. Dolce, decisa, matura.
Non mi piacciono le prese in giro anche se il mio animo troppo buono mi fa
capitolare ogni volta. Emotiva, molto emotiva, incline alla lacrima facile anche
guardando la pubblicità. Credo nei sogni e credo che si possano persino
avverare... Questo libro ne è la dimostrazione. Single e lo sarò ancora per molto
tempo. Mamma di una splendida bambina di 5 anni, unica mia vera gioia, il mio
capolavoro e unica ragione di vita. Vuoi sapere altro? Allora siediti, respira,
preparati una buona tazza di tè o se preferisci un buon bicchiere di vino rosso e
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inizia a leggermi... Ti porto con me nella mia vita... Buon viaggio.
La tua pasta fresca fatta in casa. Metodi, ingredienti, ricetteLa tua pasta fresca
fatta in casaMetodi, ingredienti, ricetteLSWR
Dalle taglioline al burro e brandy ai salatini di pasta sfoglia, dalla torta salata con
rucola selvatica e robiola alla sua speciale pizza al taglio, Alessandra Spisni ha
raccolto 150 nuove ricette facili e squisite, dedicate a chi non passa la giornata in
cucina ma a tavola ama il cibo buono e sano.
Senza meta non c’è traversata, e senza obiettivi non ci sono risultati Nel 2016
Miguel e i suoi amici decisero di intraprendere una traversata a bordo de
L’Impulso e navigare per tutto l’Oceano Atlantico fino alla Martinica. Fu un
viaggio che durò molti giorni, pieno di difficoltà e di nuove scoperte. Un viaggio
che l’autore fece anche dentro di sé, riscoprendo il piacere del lavoro di squadra
e della leadership. È la determinazione trasformata in azione che ci porta a
raggiungere i nostri obiettivi “La traversata” è anche e soprattutto un’opera di
crescita personale e professionale, in cui l’autore, prendendo spunto dalla
propria vita, sprona e dà consigli su come migliorare sé stessi in ambito
lavorativo e privato, premettendo però che alla base di tutto c’è lo spirito di
gruppo. Mantenere la calma e appoggiarti alla tua squadra è la chiave per
affrontare le tempeste
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Quando la passione per la medicina incontra le ragioni del cuore, la famiglia
diventa il posto in cui sentirsi a casa Prima che la sua migliore amica morisse,
l'infermiera Elene Lowe aveva accettato di occuparsi di sua figlia, Aimee. Ed è
per questo che adesso è in viaggio alla volta dell'Italia con un unico obiettivo in
testa: trovare il padre della bambina, il chirurgo Mattia Ricco. Mattia è sconvolto
quando viene a sapere di avere una figlia, e la situazione si complica
ulteriormente quando l'immediata attrazione che prova per Elene innesca un
incendio che nessuno dei due sembra intenzionato a spegnere. Adesso l'unica
cosa che desidera è dare alla sua bambina e alla donna che ama un motivo per
restare.
In un paese della provincia siciliana, nel giugno del 1969, la cameriera di palazzo
rinviene nascosto in un libro della biblioteca il testamento olografo del barone
Rolando Fragalà, ancora in vita. Nel lascito è forte la sua volontà di donare una
cifra ingente, senza nulla in cambio, a colui che sarà in grado di fondare una
banca popolare. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo economico e sociale del
paese in cui si vive. Nonostante il periodo sessantottino in Sicilia si respira
ancora un’aria pregna di involuzione culturale; già si delineano all’orizzonte
personaggi mafiosi, coscienti della propria forza organizzativa e militare, e figure
legate alla sinistra anche estrema che vogliono esprimere con determinazione il
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proprio libero pensiero. Le due forze si inseriscono in un tessuto sociale
tradizionalmente asfittico generando situazioni forti e controverse. La grande
somma di danaro stimola l’appetito di diversi personaggi senza scrupoli pronti a
sgomitare pur di raggiungere l’ambito obiettivo; attraverso un racconto
piacevole, leggero e ironico si assiste ad un concatenarsi di eventi con un finale
a sorpresa.
"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
Non sorprende che il movimento vegano sia inarrestabile. Sono innumerevoli gli argomenti a
favore di un’alimentazione e di uno stile di vita che escluda qualsiasi prodotto di origine
animale. Questo libro li raccoglie tutti e li documenta punto per punto, mostrando come vivere
da vegani significhi non soltanto risparmiare agli animali una vita e una morte atroci, ma
tutelare anche la nostra salute e l’ambiente, cominciando a smuovere un contesto
socioeconomico che a meno di profondi cambiamenti non sarà più sostenibile a lungo.
La vita e la storia imprenditoriale di una delle figure di spicco dell’industria italiana del
Novecento, illustrata da oltre 100 immagini provenienti dall’Archivio storico Barilla.
Raccogliere gli ortaggi direttamente dal proprio orto è garanzia di freschezza e qualità. Ma
anche per chi non ha questa possibilità, un occhio attento allo stato di freschezza, alla
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stagionalità e all’origine dei prodotti ortofrutticoli può garantire il giusto approvvigionamento di
fonti alimentari preziose per la salute. Scritto da un’esperta di cucina e qualità e
conservazione degli alimenti, Il tuo orto in cucina in autunno e in inverno parla di tutto questo e
altro ancora con uno stile semplice e chiaro, un ricco corredo di dati, splendide foto a colori e
tante squisite ricette per tutti i gusti. Tra gli argomenti trattati: le caratteristiche nutrizionali e i
benefici per la salute delle principali varietà ortofrutticole autunnali e invernali; coltivare la tua
frutta e verdura nell’orto dietro casa o sul balcone; scegliere e acquistare la migliore frutta e
verdura di stagione. • Come preparare le conserve, dalle gelatine ai succhi di frutta ai sottoli e
sottaceti. • Tante deliziose ricette per tutti i gusti, dal risotto alla barba di finocchio ai cannoli di
porri ripieni, dai biscotti al vino e mandarino agli spaghetti con uva e vongole.
“… ciao, sono io, non posso stare troppo al telefono: vuoi la mia pasta madre? Sì o no? Fai già
un corso di pilates?!? E che c’entra… scusa devo riattaccare”. Se dopo l’euforia dei primi pani
fatti in casa, anche voi vi siete ridotti a telefonate così, non sentitevi in colpa: prima o poi capita
a tutti. Ritrovarsi incatenati a quell’embrione di mollica è un attimo, ma per sbarazzarsene ci
vuole una vita (e parecchie sedute con l’analista). Perché dentro la pasta madre – ve ne
eravate accorti? - c’è vostra madre. Oh, sì, proprio la vostra cara mammina. È questa la
conclusione a cui arriva Claudia Riconda in questo suo nuovo tragicomico libretto, in cui
descrive il rapporto di morbosa dipendenza che si crea con la pasta madre, l’essere molliccio
chiuso nel barattolo in frigorifero all’apparenza così innocuo ma che nel tempo si rivelerà un
dispotico dittatore che vi risucchierà tutte le energie. Arrivare a liberarsene, cercando di
sbolognarlo a qualche amico o su qualche piattaforma digitale, non sarà affatto semplice, e
porterà a un inevitabile ultimatum: o tu o io. Perché poi è così che vanno le cose: il pane fatto
Page 5/16

Where To Download La Tua Pasta Fresca Fatta In Casa Metodi Ingredienti
Ricette
in casa è bellissimo, buonissimo, sanissimo, purché a farlo sia sempre qualcun altro.
Immagina: non sarebbe fantastico imparare direttamente da chi è più esperto di te? Non dover
intraprendere il tuo percorso imprenditoriale e accorgerti molto dopo di un errore fatale? Non
perdere il tuo tempo (il bene più prezioso che abbiamo) e il tuo focus in attività e strategie poco
vincenti? Qui troverai la sintesi dei segreti, degli errori e delle sfide che hanno utilizzato,
commesso e superato, gli imprenditori e i manager che ci hanno raccontato lo sviluppo del
proprio brand e della propria rete, nel corso di questi 50 anni di storia del franchising in Italia.
Lasciati ispirare! FRANCHISING ITALIANO 50 Storie Di Imprese Che Hanno Fatto (Im)presa
In Italia e La Prossima Potrebbe Essere La Tua! AUTORI Viviana Cianciulli, classe ’82.
Napoletana. Giornalista pubblicista dal 2011. Laurea in Scienze della Comunicazione ma con
un passato scientifico. Editore e direttore responsabile della testata giornalistica “Informa
Press” e redattore presso “Start Franchising”. Zia impegnata, amante della crescita
personale, odia le scuse e non manca mai un obiettivo. Formatrice, esperta di comunicazione,
copywriter e ghostwriter. Per nulla sportiva e grande peccatrice: è infatti una irrecuperabile
golosa! Roberto Lo Russo, nato a Napoli, classe 1971. Laurea in Economia e cultore del
franchising. Sportivo, paracadutista ma con i piedi ben piantati a terra, istruttore di nuoto,
vulcano di idee. Collaboratore del magazine “Start Franchising”, ha tenuto la rubrica
“L’Esperto risponde” su note riviste di settore della stampa nazionale. Determinato nel
raggiungere gli obiettivi, non ammette sconfitte: o si vince o si impara. Vede il bicchiere
sempre mezzo pieno, e non perché ha bevuto l’altra metà!
Diciassette interviste a diciassette donne che ci ispirano perché importanti e autorevoli nei loro
ambiti di vita e lavoro, che sanno quello che vogliono e che lavorano ogni giorno con passione,
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dedizione e impegno. Le interviste sono tratte dal suo blog, “L’angolo di Key”
(https://www.langolodikey.it/). Cristina, la local blogger che racconta la sua città Padova e fa
amare la sua regione; Francesca, che ha saputo cambiare la sua vita dopo aver alleggerito la
sua anima; Chiara, che ha fatto della sua passione per il caffè un’arte mondiale; Cristina, che
a New York è un punto di riferimento per gli italiani che vogliono visitare la Grande Mela;
Sanda, che fuggita da una guerra ha fatto successo puntando sul suo bagaglio culturale;
Francesca, che ha sconfitto un cancro diventando mamma; Assunta, che credendo nelle
buone notizie promuove il giornalismo costruttivo; Luisa, che ha rivoluzionato la sua laurea in
architettura diventando muratore; Daphne, che si è lanciata con successo in una impresa
vibrante; Roberta, che ha affrontato la crisi edificando il benessere dei bambini; Donatella, che
sa raccontare storie e ogni suo racconto è un dono. Elena, che ci cura con i libri; Simonetta,
che con l’arte della sfoglina ha portato le Marche nel mondo; Gaia, che dal suo blog
“Vendetta Uncinetta” è diventata imprenditrice; Federica, che ha lo Sci nel Dna restando una
di noi; Margherita, la criminologa che combatte per le donne. E infine c’è Sandra, la regina dei
colori. “Le donne imparano sin da piccole che bisogna essere flessibili per riuscire a superare
con successo i mille ostacoli e pregiudizi che rallentano il cammino verso la realizzazione dei
propri sogni. Ogni età ha i suoi problemi e si inizia già all’asilo a fare i conti con le
discriminazioni e la convinzione che le bambine siano più portate verso alcune attività
considerate più femminili. Numerosi studi di autorevoli università ci hanno spiegato però che il
talento si scopre solo mettendosi alla prova nella totale libertà di scelta, ma se nessuno ti offre
l’opportunità di sapere quali siano le tue qualità, finirai per seguire un percorso costruito su un
modello culturale deciso da altri. La famiglia, le mamme i papà i nonni, e la scuola giocano un
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ruolo decisivo nel non ingabbiare maschi e femmine in ruoli che appartengono ad una società
patriarcale che voleva le donne chiuse in casa ad accudire la prole, il marito e gli anziani, e gli
uomini capofamiglia. Bisogna avere tanta determinazione ancora oggi per non farsi
imprigionare in questi schemi” (dalla prefazione di Tiziana Ferrario).
Carlo ha trentatré anni e non esce mai da solo. Non rivolge la parola agli sconosciuti e conta
tutto: le briciole sul tavolo, le gocce d’acqua sulla finestra, le stelle in cielo. “Una linea retta è
una serie infinita di punti”, così gli ha detto anni prima la professoressa delle medie, ma non
l’ha avvisato che alcune rette possono essere interrotte. Come la linea rassicurante della sua
vita, che un giorno è andata in pezzi e da allora non è più stato possibile aggiustarla. Per
questo ora Carlo si circonda di abitudini e di persone fidate: ha costruito un muro tra lui e il
mondo esterno. Finché, una mattina, incontra Leda, la nuova ragazza del bar dove fa sempre
colazione con il padre, ed è lei a creare una crepa nel muro, a ridargli un raggio di speranza.
Nelle loro durezze, nei loro spigoli, riconoscono il reciproco dolore, stringono una tacita
alleanza e cercano la forza per affrontare i ricordi e lasciarsi andare. L’emozionante racconto
di un ragazzo e una ragazza danneggiati dalla vita, la storia tenace di un uomo che non si
arrende e di una donna che potrebbe aiutarlo a rinascere, a darsi una possibilità. A uscire da
solo, per non essere più solo.
Un ragazzo di 14 anni scopre di essere collegato tra futuro e passato tramite vecchi cimeli e
documenti a bordo di un veliero... E si trova a vagare nel tempo.
Persona dai gusti letterari colti, raffinati, di grande nicchia, Roberto Cicala è amante di quei
testi un po’ sfiziosi, privilegio delle minoranze, che pochi sanno apprezzare, come plaquettes
in edizioni numerate, libretti in sedicesimo di cui sopravvivono diciassette esemplari, volumi
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che hanno attraversato i secoli sfuggendo a incendi, devastazioni, terremoti o mille altre
tragedie, e prelibatezze simili. In questo, come in molti altri aspetti, mi ricorda il mio maestro,
Vanni Scheiwiller, che questi gusti condivideva ed elevava all’ennesima potenza (tra i libri di
narrativa che aveva pubblicato, diceva spesso, uno dei più amati era il romanzo Ravenna, di
Antonio Pizzuto: che nell’anno della pubblicazione in tutto il centro-sud aveva venduto una
sola copia, al dopolavoro dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli, il cui bibliotecario credeva che
fosse una guida turistica). Naturale che una persona di questi gusti, quando si parla di cibo,
apprezzi in modo particolare gli assaggi; e che, una volta in cattedra, decida di condividere
questa attitudine con i suoi allievi. E così, visto che in questo anno di grazia 2015 sembra
impossibile non parlare del cibo in tutte le salse (per l’appunto), ecco che l’idea dell’assaggio
si è impadronita prepotentemente anche del Laboratorio di editoria della Cattolica presieduto
da Cicala. Il risultato è questo delizioso menu, doverosamente diviso nelle portate canoniche –
antipasti “per iniziare”, i primi, secondi, con ricche scelte tra carne e pesce, eccetera eccetera,
fino alla doverosa lista di vini – che compone una sfilata pantagruelica, degna di alcuni
protagonisti della nostra letteratura eroicomica come Morgante e Margutte Tratto dalla
Presentazione
Saper mangiare è come sapersi vestire: bisogna scegliere cosa ci sta bene e cosa mettere
(addosso, nel piatto o nel carrello della spesa). Nulla è proibito: gli alimenti comunemente
ritenuti nemici della linea (dall'uovo fritto alle patatine e al cioccolato) possono diventare alleati,
esattamente come un accessorio può essere completamente sbagliato o, se ben portato, può
diventare un tocco di stile. Sara Farnetti, nutrizionista esperta in malattie del metabolismo,
rivoluziona il concetto stesso di dieta. Non esistono infatti alimenti che fanno ingrassare, è il
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mix dei cibi che associamo a ogni pasto a liberare gli ormoni che determinano l'accumulo di
grasso nelle diverse zone del corpo. Imparare ad abbinare i cibi nel modo giusto, dunque, è la
chiave per una dieta equilibrata e sana. Grazie a linee guida semplici, ricette e trucchi, questo
libro - un'educazione alimentare e di vita che innesca una rivoluzione invisibile, portando
risultati con disciplina, ma senza fatica - ci spiega come confezionare, liberandoci da pregiudizi
alimentari mortificanti e controproducenti, una dieta su misura. Per modellare il nostro corpo
proprio dove ne ha bisogno, farci stare meglio e trasformare, senza stravolgerlo, il nostro stile
di vita.
Un palazzo antico nel cuore antico di una città, un non luogo, in cui vita e morte, amore e
solitudine, gioia e disperazione, passato e presente si incrociano e si intrecciano
indissolubilmente. Ogni uscio una storia, ogni anfratto una memoria, ogni angolo una
testimonianza di quello che è stato, di quello che è. Incontrando la donna picchiata dal marito,
il giornalista viscido e asservito, il ferroviere innamorato delle piccole, insignificanti inserzioni
della vita, l’uomo abbandonato dalla speranza e la signora che ha lasciato i sogni in un punto
imprecisato del suo passato, incontriamo noi stessi, la nostra quotidianità ripetitiva e pure
rassicurante, che costruisce un possibile orizzonte di senso. La voce del narratore che
racconta un’indagine fuori dal comune, si trasforma nella voce di ciascuno di noi, nelle parole
del viaggio che percorriamo a ritroso nel tempo, nella curiosa ricerca mai conclusa e sempre
rinnovata di noi stessi. E il palazzo si trasforma in uno spicchio di mondo. Mentre fuori, le
stagioni si succedono e la neve scende lentamente a coprire le ferite della terra.
Avventure di amanti non convenzionali da leggere tutto d'un fiato, anche perché sarà difficile
smettere. Domenico Pisanti (19 settembre 1974, Milano) secchione non pentito, sempre primo
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a scuola e per qualche anno cultore della materia in matematica finanziaria; per caso e per
necessità funzionario di banca tra Roma, Milano e Siena. Anche e prima di tutto, però un
giocatore e un raccontastorie.
Febbraio 1965, campagna fiorentina. Dante e il suo amico Cecco, passeggiando nel bosco,
trovano alle porte di una vecchia fattoria una Renault 4 bianca con delle macchie di sangue sul
cofano. Fuggono in preda al panico e il giorno dopo raccontano tutto ai loro amici, Sergio,
Cosimo e Piero. Proprio questi ultimi si avventurano da soli nella fattoria, non facendo più
ritorno a casa. Dante e Sergio decidono di andare in cerca dei loro amici, entrando nell’edificio
abbandonato. Chi riuscirà a sopravvivere alla Fattoria degli orrori?
"Un vantaggio non da poco nel fare la propria pasta in casa è la possibilità di realizzare formati
e varietà che non sempre si trovano in commercio o che comunque non sono facilmente
reperibili e hanno costi piuttosto elevati. Va poi considerata la sicurezza di quello che si mette
nell’impasto: materie prime di qualità e di sicura origine, fatto ancora più rilevante per quanto
riguarda le paste ripiene. Inoltre, chi ha impastato e tirato la sfoglia almeno una volta in vita
sua sa quanto questo sia divertente, distensivo e soddisfacente. Presentare in famiglia o agli
amici un piatto di pasta realizzato con le proprie mani ha un valore che non è per nulla
paragonabile a quello che darebbe un formato di pasta acquistato al supermercato. Certo la
realizzazione della pasta a mano richiede fatica e tempo, ma con le moderne attrezzature tutto
è più semplice e veloce di quanto si potrebbe pensare. Lo scopo di questo libro è spiegare al
lettore le tecniche fondamentali nella realizzazione della pasta fatta in casa, partendo dall’uso
degli attrezzi più semplici e di base per arrivare a quelli di recente introduzione. Tutte le
spiegazioni usano un linguaggio semplice e chiaro e sono accompagnate da foto che ne
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completano la comprensione. Il volume mostra come realizzare i più famosi formati di pasta,
da quella all’uovo a quella ripiena, comprese molte preparazioni legate alle tradizioni locali.
Completano l’opera 60 ricette spiegate con semplicità e riccamente illustrate."
LA RICERCA DI UN SEGRETO MERAVIGLIOSO FATTO DI GESTI D’AMORE E DI UNA
MEMORIA ANTICA E INESTINGUIBILE Qual è il segreto della pasta fresca? Perché un piatto
che ha solo due ingredienti è diventato uno dei simboli dell’Italia nel mondo? Perché
prepararla è così difficile e così appagante? E come mai una lasagna o un piatto di tagliatelle
fatte in casa hanno il potere di riscaldarci il cuore?A queste domande, semplici solo in
apparenza, prova a rispondere un saggio che ha il ritmo di un romanzo e il sapore delle cose
buone. Parla di mattarelli e di farina, di sfogline e chef stellati, di grandi aziende e di nonne che
ancora seguono antiche ricette tramandate di generazione in generazione senza mai essere
scritte. Ma, soprattutto, questo libro parla di noi. Di chi siamo, dei nostri ricordi, delle persone
che ci hanno fatto crescere e di quelle che ci accompagnano un giorno dopo l’altro. Perché al
di là delle tecniche e delle materie prime, è forse proprio questo il grande mistero della pasta
fresca: prepararla è sempre un faticoso, irrinunciabile, splendido atto d’amore.
Come ci hanno sempre detto (da Feuerbach in avanti) “siamo ciò che mangiamo”. L’autrice
espone in questo libro la sua idea di alimentazione e benessere, legata a un percorso olistico a
360° che si fonda su alcuni pilastri: il rispetto per l’unicità della persona, attraverso l’“ascolto”
del corpo e delle sue esigenze nella loro totalità; no al conteggio di calorie e grammature; sì
alla qualità degli ingredienti. Il metodo “reset” si basa, inoltre, su tre fasi, da compiersi in
successione: il reset vero e proprio (durante il quale, per quattro settimane, si eliminano
eventuali allergeni e ingredienti nocivi); la reintroduzione graduale degli alimenti non nocivi; il
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mantenimento della nuova alimentazione, che solitamente si basa su prodotti naturali al 100%,
con l’eliminazione, o la limitazione, di farina e zuccheri raffinati, così come di tutti i prodotti
industriali preconfezionati. Il risultato è un libro pensato non solo per chi sente l’esigenza di
perdere i chili in eccesso (naturale risultato di un’alimentazione consapevole), ma anche e
soprattutto per tutti coloro che vogliono ritrovare salute, gusto per la vita ed energia.
La storia tratta delle alterne vicende di Carlo, un gigolò. Attraverso il rapporto con le sue donne
approderà gioco forza a una risoluzione che coinvolgerà i suoi sentimenti confusi. Il ragazzo,
infatti, iniziò quella professione per via della sua storia d’amore finita con la vincita di un
grattavinci. Le difficoltà che incontrerà nello svolgimento della vicenda sono del tutto alla
portata di mano. I rapporti fra i personaggi sono caratterizzati dalla mancanza di rispetto e
fiducia. Tutti hanno qualcosa da nascondere, che, nel caso di Carlo, comporterà delle
conseguenze inevitabili. La scrittura ha uno stile ironico e realista, ma nasconde tutto ciò che
un soggetto del genere potrebbe far emergere in termini di eros. Infatti uno dei temi portanti
non è il sesso, bensì l’amore mancato.

Il Club dei Milionari 3/3 Anche gli scapoli più attraenti e influenti devono arrendersi
davanti all'amore. La principessa Tuccianna Leonardi ha bisogno di nascondersi, dopo
essere fuggita evitando il matrimonio combinato con un conte francese. La cucina del
lussuoso ristorante del milionario Cesare Donati, dove diventa chef pasticcera, le offre il
rifugio che cerca. E molto di più... Ma l'amore che sboccia giorno dopo giorno tra
Tuccianna e Cesare non può essere vissuto alla luce del sole, sia la sua famiglia che la
polizia sono infatti alla sua ricerca. Riuscirà Cesare a proteggere la principessa e ad
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assicurare loro una storia a lieto fine?
Il Club dei Milionari 1/3 Anche gli scapoli più attraenti e influenti devono arrendersi
davanti all'amore. Gemma Rizzo ottiene il posto di chef presso la residenza dei duchi di
Lombardi, dove ha trascorso la sua giovinezza e dove ha lasciato il cuore, ma non si
sarebbe mai aspettata di trovarsi davanti proprio il giovane duca Vincenzo Gagliardi.
Anni prima, Vincenzo le ha spezzato il cuore sparendo senza nessuna spiegazione e
ora è tornato per trasformare la dimora di famiglia in un ristorante di lusso. Nonostante
il rancore che anima Gemma e l'annosa lontananza, i due si scoprono più innamorati
che mai. Continuano però a sussistere impedimenti apparentemente insormontabili alla
loro unione, e Vincenzo dovrà scegliere tra cuore e responsabilità.
Due donne legate da un filo indissolubile. Una vita divisa in due. Una sola voce. Per
Thalia Fountas, italo-greca, l’unica cosa che conta è la musica lirica. Per questo entra
in crisi quando all’improvviso le sembra di non riuscire più a cantare. Come se non
bastasse iniziano a tormentarla strani sogni: una casa sul mare, grandi ulivi, spiagge
incantevoli e una ragazza misteriosa che le assomiglia. Thalia riconosce la casa: si
trova a Zante e apparteneva a sua nonna di cui lei non sa quasi nulla. Complici un
diario, un mare cristallino e uno scontroso vicino di casa dagli occhi verdissimi, in
Grecia Thalia forse ritroverà la voce e la strada per esaudire tutti i suoi desideri.
Il metodo svedese per ritrovare felicità e benessere con uno stile di vita
antinfiammatorio. Quando compie cinquantadue anni, entra in menopausa e la sua
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salute comincia a peggiorare, Maria Borelius teme che questo sia un assaggio di ciò
che sarà il futuro. Intraprende quindi un viaggio esplorativo che la introduce a uno stile
di vita antinfiammatorio che trasformerà il suo corpo, la sua mente e la sua anima.
Maria viaggia in tutto il mondo per incontrare esperti di medicina e di fitness. Oltre che
di scienza si occupa anche di storia, esplorando i segreti di salute di antiche civiltà e
sette religiose estremamente longeve. Ciò che scopre l'aiuta a riportare indietro il suo
orologio biologico e a trovare nuova energia, entusiasmo e gioia. Cambia le sue
abitudini alimentari, fa esercizio fisico per rafforzare i muscoli e stimolare la mente e si
apre alle possibilità del mondo che la circonda. La storia di una donna e della ricerca
unica, durata quattro anni, per sconfiggere malinconia e depressione, trovare la felicità
e una piena realizzazione, coltivare il benessere e, in definitiva, creare la miglior
versione di sé. Ricco di immagini e illustrazioni, Rivoluziona la tua salute! è un'energica
guida motivazionale che offre consigli e ricette concreti e fattibili a tutti coloro che
desiderano sperimentare ogni giorno una versione più forte, più felice e più giovane di
se stessi. Un libro esaustivo su come rivoluzionare il proprio stile di vita e ritrovare
benessere fisico e psicologico. Un volume dal taglio pratico, ampiamente illustrato. Il
tema dell’alimentazione antinfiammatoria è molto in voga e rappresenta la nuova
frontiera del benessere. Non “solamente” un libro sull'alimentazione, ma un percorso a
360° per conquistare una vita sana attraverso il racconto dell’esperienza personale e
scientifica dell’autrice.
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