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In momento della guarigione del morbillo deve il piccolo cavaliere dei briganti Rob inaspettato deve prendere le grosse
orme del suo Papa. Il Re ha Robs I genetori e tanti altri cavalieri dei briganti in un matrimonio in un altro castello presi e
catturati. Adesso domanda un riscattto. Ma nello scrigno dei genetori non c ?e ? bastanza soldi. Ma per fortuna un
commerciante di spezie passa in quell momento in Hellertal. Rob salta veloce in sella per raccolgiere il pedaggio. Ed e’
cosi che le pietre si rotolano e questo sfida davvero il piccolo cavaliere dei briganti. Un aventura in un magico mondo del
Medioevo per bambini a 6 anni.
Per una serie di accidentali coincidenze, Monica, trentenne romana trasferitasi a Polignano a Mare, ha accettato di
sposare il direttore della scuola in cui insegna. Prima però deve rassicurare la futura suocera sulle sue doti culinarie.
Peccato che Monica non sappia cucinare nemmeno un uovo. Dalla figuraccia, e da un matrimonio poco passionale,
possono salvarla solo la sua amica Roberta e l’agenzia Chef Express... E se come cuoco arriva una vecchia fiamma, le
scintille ai fornelli sono assicurate!
Protagonista è Shahrazâd, affascinante odalisca. Per scampare alla condanna del re Shahriyâr, che vorrebbe riversare
la sua vendetta sulle vergini del suo regno per il tradimento subito, Shahrazâd gli offre notte dopo notte racconti
straordinari, rinchiusi l'uno nell'altro come se fossero scatole cinesi.
Presto e beneper cuochi inesperti e senza tempo da perdereVallardi A.Presto e beneEdizioni Piemme
Nel mio libro troverete 10 ricette e due condimenti, preparati in modo semplice. Ho puntato tutto sul risultato, solo piatti di
qualità, nessuna ricetta mediocre dalla realizzazione dubbia come su alcuni libri. Inoltre, potrete ricevere assistenza nella
preparazione via messenger Facebook, inoltrandomi i vostri dubbi e le vostre riserve all’indirizzo che troverete alla fine
del libro. Tutto esclusivamente senza Mix di farine pre-preparati, dove dentro non sempre si trovano solo ingredienti
genuini. Userò solo farine pure e naturali e risponderò alle domande che rendono impossibili questo tipo di preparazioni.
Non vi accorgerete di mangiare senza glutine, non crederete al vostro palato, semplicemente perché io non sono celiaco!
Sono diventato cuoco-celiaco per amore, cucino per mia moglie, celiaca da tanti anni, per regalarle il sapore originale dei
prodotti della nostra terra, la Sicilia.Anche se non siete intolleranti e volete stupire la vostra dolce metà o un nipotino con
un piatto gustoso, avete trovato il libro giusto, è sviluppato per quelle persone che come me hanno poco tempo da
perdere ma non vogliono rinunciare alle delizie del palato.Nessun impiego di tempo in giorni di lievitazioni, preparazioni
complicate e misurazioni strane. Per quelle persone che “perché a me non riesce”, io ero uno di quelli a cui cucinare
senza glutine sembrava impossibile. Scordatevi il bello fuori e disgustoso dentro, vi posso garantire che i miei piatti sono
belli fuori e deliziosi dentro. Non sono uno chef, ma da ragazzo ho lavorato per tanti anni in laboratori di pasticceria come
aiutante e grazie alla mia passione ho cercato di rubare tutti i segreti di una pasticceria-rosticceria formidabile come
quella siciliana. Per cui non aspettatevi quei ricamini sui piatti, tipici della cucina alla moda degli chef stellati, solo sana e
vecchia cucina della nonna da leccarsi i baffi. Il libro è organizzato in fogli A4 da stampare ed allegare alla vostra
cartellina e ricettario personale.
Chi era Bartolomeo Scappi, cuoco segreto dei papi, cavaliere delGiglio e Comes Palatinus Lateranensis? Questo volume
ricostruisce per la prima volta, sulla base di un’ampia ricerca archivistica, la vita del celebre cuoco, descrivendo anche il
ruolo e le vicende della Confraternita dei cuochi e pasticceri nella Roma del Cinquecento con la loro chiesa
confraternale. Il libro comprende una antologia della monumentale Opera dello Scappi (Venezia, 1570), con le famose
ventotto tavole – documento di estremo interesse – che illustrano l’architettura delle cucine e gli «instromenti, ordigni e
masserizie» necessari all’esercizio dell’arte del cuoco. La raccolta di ricette per ospiti illustri evidenzia la complessità di
una cultura gastronomica aperta alle suggestioni di tutte le regioni italiane, con forte prevalenza delle tradizioni lombarda,
romana e napoletana. I magnifici banchetti vengono preparati dallo Scappi attraverso una concezione architettonica
dell’arte della cucina: il cuoco è infatti “un giudizioso architetto, il quale, dopo il suo giusto disegno, stabilisce un forte
fondamento e, sopra quello, dona al mondo utili e maravigliosi edifizii”. Sontuosità, stupore, potere: ma anche gioia di
godere dell’abbondanza con occhi golosi e gustare i cibi senza le rampogne di petulanti dietologi. Segno di una civiltà
del convito oggi irrimediabilmente perduta.
«Una storia in cui l’arte culinaria diviene appassionante come un romanzo giallo, solo più esotica e decisamente più erotica» (Frankfurter
Allgemeine). Il sesso, il cibo e la giustizia, la crisi economica e l’identità individuale: Il talento del cuoco racconta i paradossi della società
europea, dei cittadini di un mondo che diviene sempre più instabile e ingiusto. In cui il piacere - del corpo, della mente, del palato - è la merce
più preziosa di tutte.
Sin dalla notte dei tempi, il sottile confine tra mondo onirico e realtà è sempre stato difficile da misurare. Del resto, un sogno che turba o
allieta il nostro risveglio lo raccontiamo come se fosse una fiaba che abbiamo letto, che ci ha insegnato qualcosa di prezioso, un messaggio
importante che vogliamo condividere con chiunque. I protagonisti di Tutti i colori dell’anima offrono una lezione fondamentale: da esseri
umani quali siamo, possiamo sbagliare, ma i nostri errori non devono essere visti come una condanna, bensì come una spinta in avanti per
crescere e migliorare la vita degli altri attraverso l’empatia, la compassione e l’amore. È questo il messaggio che l’autrice Fiorella de Santis
cerca di trasmettere attraverso i racconti di Sigismondo, un principe che deve imparare ad apprezzare le cose belle della vita nella continua
lotta tra buoni e cattivi, vendetta, perdono, tradimento, lealtà e giustizia. Fiorella de Santis è nata a Roma il 07 giugno 1960, sotto il segno dei
Gemelli con ascendente Gemelli e vive nella città nativa al quartiere Trieste, dove è nata e cresciuta. Dopo una breve esperienza didattica
alle scuole medie, ha iniziato ad insegnare Italiano, Latino, Storia e Geografia nei Licei e negli Istituti Magistrali della Capitale. Attualmente è
da molti anni docente di ruolo presso il Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro e insegna Geostoria. È una persona di carattere molto
sensibile, riservata e schiva ed è estremamente gelosa della sua privacy e della sua famiglia, che ama moltissimo.
Michelangelo, un giovane chef italiano, perde in pochi giorni la cosa più preziosa che aveva e viene coinvolto suo malgrado in una serie di
agghiaccianti omicidi. I sospetti sono tutti concentrati su di lui. James Malone, detective della NYPD, è sulle sue tracce... In un turbine di
avvenimenti e sentimenti contrastanti si prepara una caccia all’uomo tra Roma e New York dai ritmi serrati e dagli esiti sconvolgenti.
Gestire, riordinare, pulire, affrontare imprevisti sul lavoro e a casa: oltre 150 trucchi, segreti e strategie per risolvere nel modo più intelligente
e veloce i problemi pratici della vita quotidiana. Tutti i giorni svolgiamo mille incombenze che spesso facciamo in modo automatico: tenere
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sotto controllo le mail, organizzare il lavoro da casa, curare una pianta, preparare una cena per gli amici, dare un feedback costruttivo,
piegare un lenzuolo con gli angoli. Ma forse c'è un modo più efficiente per fare ognuna di queste cose, un modo che ci consenta di essere più
efficaci, più veloci e di stressarci meno. L'autrice ha individuato con l'aiuto dei maggiori esperti in ogni campo pochi passi (meno di quelli che
fai adesso) che ottimizzano le attività di tutti i giorni a partire dal mattino fino a quando andiamo a dormire. Come per incanto i compiti più
frequenti, più delicati, quelli semplici ma anche quelli strategici, diventeranno più facili, più veloci e i risultati saranno migliori! Meno stress, più
soddisfazione, e molto tempo in più a disposizione per fare ciò che amiamo. Una preziosa guida pratica per organizzarsi meglio e creare più
ordine e serenità intorno a noi.
"This edition ... contains the sources and major analogues of Chaucer's works (some re-edited from manuscripts closer to his own copies)
together with discoveries from the past half-century, some of which have not previously appeared together in print. Special features in this
new enterprise include a fresh interpretation of Chaucer's sources for the frame of the work, and modern English translations of all nonEnglish texts; chapters on the individual tales contain an updated survey of the present state of scholarship on their source
material".--BOOKJACKET.
È il 1208 e Guaimaro delle Campane, originario di una famiglia di fonditori di Melfi, assiste all’uccisione di due carbonai ebrei. Preso dal
panico, anziché aiutare i due feriti si dà alla fuga, arruolandosi al seguito della corte di Federico II di Svevia. Grazie alle sue conoscenze
mediche e alle doti nell’arte culinaria, viene scelto come cuoco ufficiale del giovane re di Sicilia e di Germania e come figura addetta alla
salvaguardia della sua salute, entrando così a far parte di una corte animata da letterati, cantori, giuristi, scienziati e filosofi di cui Federico
ama circondarsi. Guaimaro affronterà con lui vittorie e sconfitte, vivendo e trascrivendo i grandi avvenimenti storici, come le lotte con il papa e
i comuni, e i semplici momenti di vita quotidiana, la frenesia per i preparativi di sontuosi ricevimenti e la fatica per i lunghi spostamenti della
corte viaggiante. Trascorrendo la propria vita, anch’essa ricca di passioni, accanto a Federico e al suo progetto politico, lungo l’arco di
mezzo secolo. In questo romanzo storico, epico, avventuroso e lirico, Raffaele Nigro ci offre un ritratto inedito di Federico II Hohenstaufen,
della sua complessa personalità fatta di curiosità intellettuale e superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza, ma soprattutto il volto di
un imperatore radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo: un paladino del diritto e della scienza in un secolo buio, un sostenitore
della politica contro la violenza e il promotore di un progetto ambizioso di un’Europa unita ante litteram, di un Mediterraneo dei saperi e di
una divisione tra il potere dei papi e quello dello Stato.
Questo è soprattutto un libro di consigli per chi desidera ottenere di più dalla preparazione dei piatti. Trucchi del mestiere, segreti,
metodologie specifiche per il trattamento e la conservazione degli alimenti, per la loro corretta preparazione o integrazione nelle varie ricette,
consigli sulla strumentazione da utilizzare in cucina e tanto altro. La prima e la seconda parte del libro contengono una lunga carrellata di
consigli e segreti che spesso affondano le proprie radici nella tradizione culinaria italiana o di altri paesi. Da come cuocere determinati cibi, a
come organizzare le vostre ricette, da come ottenere un sugo perfetto, a come preparare un riso gustosissimo. Come si interviene sugli
ingredienti, qual è la migliore maniera per dosarli, come abbinarli tra loro e come realizzare piatti perfetti. Insomma un pratico ed utile
vademecum culinario da tenere sempre a portata di mano. Uno strumento che vi permetterà di arricchire i vostri piatti e vi svelerà le
metodologie, le tecniche e i segreti dei grandi Chef per realizzare ricette uniche e prelibate e fare bella figura in cucina. Il libro è disponibile
solo in versione ebook con diritti di rivendita (Licenza MRR).
Chi, almeno una volta, non ha desiderato di essere una principessa e di sposare il proprio principe azzurro? Che il sogno abbia inizio! Se
questo è un sogno, che qualcuno mi svegli e soprattutto mi spieghi che cosa sta succedendo! Melanie Watson ancora non si capacita di
essere su un taxi, guidato da un principe. L'affascinante uomo al volante, infatti, si è presentato come Rikardo Eduard Ettonbierre di Braston
e le ha annunciato che loro due convoleranno a nozze non appena giungeranno nel suo regno. Lei è una cuoca australiana, che non sa
nemmeno come sia fatto un principe vero. Conosce quelli delle fiabe: belli, forti, senza macchia e che amano per sempre. Varrà anche per
Rikardo?
L’Europa si è lasciata andare al sonno della ragione. Imperversano ovunque caos e dissoluzione. L’invenzione della stampa ha sconvolto le
menti e il continente. Il veleno della propaganda alimenta il fanatismo religioso. Nato in un piccolo villaggio nella Germania del Seicento, il
piccolo Tyll scappa, con la fedele amica Nele, dopo che suo padre, appassionato di astri ed erbe, viene mandato al rogo con l’accusa di
stregoneria. Malgrado la Guerra dei trent’anni, la fame e il cattivo tempo, prima come saltimbanco che balla in bilico sulla fune e incanta e
irride gli astanti, poi come buffone alla corte del tragicomico Re d’inverno, Tyll non muore, anzi. Tyll sopravvive alla Storia e ai potenti, e
diventa testimone eccellente di un passato europeo denso di parallelismi con i nostri tempi, mostrandoci con comicità l’immenso orrore e la
grande bellezza di cui siamo capaci. “Romantico, moderno, brutale, scritto in modo meraviglioso. Ti entra nel cuore” Der Spiegel “Che libro
inesauribile, che materia magnifica! È di gran lunga il più straordinario romanzo europeo scritto negli ultimi anni. Ed è anche un fantastico
libro di storia, è insieme grande teatro, cinema e poesia.” Neue Zürcher Zeitung
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