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Benvenuti nella mia cucina
da: Vallardi
Modello: LIBFB-9788878874626
Book in Italian.
Details:
Complete Title: Benvenuti nella mia cucina
Author/s: Parodi Benedetta
Pages: 263
Editor: Vallardi A.
Pubblication year: 2010
ISBN: 9788878874626
Italian Abstract: Il primo libro di ricette di Benedetta Parodi,
"Cotto e mangiato" ha offerto a tutti la possibilità di cucinare
per gli altri, e per sé, piatti sani, veloci e molto facili da
realizzare. E molti lettori hanno confessato di avere
consultato il libro non come un ricettario, quindi
saltuariamente, ma di averlo letto dall'inizio alla fine, proprio
come si fa con una narrazione. Sono stati quindi gli stessi
lettori a suggerire e a chiedere all'autrice di aggiungere nel
suo nuovo libro oltre alle nuove ricette anche il racconto
spontaneo dei suoi gesti e delle sue esperienze in cucina, di
pensieri, ricordi, piccoli fatti, emozioni e preoccupazioni
familiari della vita di tutti i giorni. La vita vera di una donna
che lavora, che ha un marito e dei figli, nella quale facilmente
si possono riconoscere tutte le persone che la seguono con
simpatia da anni. Trascorriamo allora un anno intero in
compagnia di Benedetta e prepariamo insieme a lei i piatti
per tutti i giorni e quelli per le ricorrenze speciali, con le sue
ricette attente a utilizzare il più possibile i prodotti di stagione,
più saporiti e più economici!
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Buonappetitomilano 2010. I protagonisti del gusto. Ediz. i ...
da: Vallardi
Modello: LIBFB-9788878873322
Book in Italian.
Details:
Complete Title: Buonappetitomilano 2010. I
protagonisti del gusto. Ediz. italiana e inglese
Author/s: Naj-Oleari Riccardo
Pages: 160
Editor: Vallardi A.
Pubblication year: 2010
ISBN: 9788878873322
Italian Abstract: I locali del gusto selezionati per la terza
edizione della guida buonappetitomilano2010 sono i luoghi
dove trovare l'eccellenza nel campo del cibo sotto ogni
declinazione. Curatissima anche dal punto di vista
dell'immagine, la guida ha in copertina un disegno originale di
Maurizia Dova; l'interno è ampiamente illustrato con fotografie
a colori eseguite da Nicola Naj; i testi descrivono i locali ma
soprattutto raccontano i personaggi, veri talenti e anima della
città. Ogni capitolo corrisponde a una zona e si apre con una
piantina che segnala la posizione dei locali presentati;
indirizzi e recapiti sono a fine capitolo, evidenziati da un
richiamo fotografico del negozio.

Price: € 9.00
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