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A pranzo con Babette-Allegra Alacevich
2009-12-17 Un vento freddo soffia sulla
splendida costa frastagliata, mentre una
misteriosa cuoca francese armeggia nella piccola
cucina: è Babette, che sta preparando il
succulento pranzo che cambierà la vita della
piccola comunità danese che l’ha accolta... e
forse di tutti noi. Arricchiscono il testo le più
famose ricette della tradizione danese.
Il pranzo di Babette. DVD. Con libro-Gabriel Axel
2012 Babette è una raffinata cuoca francese,
apprezzatissima dai buongustai, che nel 1871 per
ragioni politiche deve lasciare Parigi e trova
rifugio in una piccola comunità luterana in un
desolato paese della costa danese. Dopo anni di
modesto servizio presso due anziane sorelle,
Babette organizza un pranzo fastoso con cui dà
fondo alla vincita a una lotteria, affermando
clamorosamente la sua arte sopraffina. Un
pranzo che cambierà la vita di tutti i commensali.
La scrittrice cucinava qui-Barzini Stefania Aphel
2015-03-24 "Questo libro, come accade con i
figli, ha avuto una storia e una crescita molto
diverse da quelle che mi aspettavo. Ha compiuto
strade tortuose, incontrato ostacoli inaspettati,
affrontato traversie e mille avventure,
attraversato oceani. Ma si è sempre
ostinatamente rifiutato di soccombere agli
imprevisti. È con gioia particolare quindi che
oggi, insieme a lui, mi trovo a vivere un nuovo
viaggio, quello digitale. Un viaggio diverso ed
entusiasmante per tutti e due, che si presenta in
un momento particolare, quello in cui “La
Scrittrice Cucinava Qui” diventa anche l’oggetto
di un corso di cucina che insegno nella mia
scuola romana “Tutti a Scuola con Folle
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Casseruola”. Un corso in cui racconto le
protagoniste del saggio: Virginia Woolf, Gertrude
Stein, Karen Blixen, Simone de Beauvoir, Colette,
Elsa Morante, Agatha Christie, Grazia Deledda,
Pamela L. Travers e Harriet Beecher Stowe - con
l'aggiunta, pensata specificamente per questa
edizione digitale, di Natalia Ginzburg - le loro
passioni a tavola e i loro disgusti e in cui cucino
insieme ai miei studenti le ricette preferite di
ognuna di queste autrici. Il libro dunque diventa
“reale” assumendo vesti diverse, quelle
“mangiabili” del corso e quelle godibili della
versione digitale. È insomma un libro che ha
nove vite come i gatti e di questo devo
ringraziare voi lettori che spero ci seguirete in
queste nuove avventure." Stefania
Barzini[L'AUTORE]Stefania Aphel Barzini, cuoca
ed esperta di cibo, ha tenuto corsi culinari in
Italia e in America, dove ha vissuto. Ha
collaborato con il «Gambero Rosso» (sia il canale
televisivo, di cui è stata uno degli autori, sia la
rivista), e insegna scrittura creativa applicata al
cibo in master di giornalismo. Oltre a numerosi
libri di cucina, ha pubblicato Una casalinga a
Hollywood, A tavola con gli Dei, Così
mangiavamo, L'ingrediente perduto, Fornelli
d'Italia.
A piccoli passi. La mia cucina stagionale-Erica
Liverani 2016-03-18T00:00:00+01:00 A piccoli
passi Erica Liverani si è approcciata alla cucina,
partendo dalle basi e diventando man mano
sempre più sicura, consapevole e creativa. Passi
piccoli, come quelli di sua figlia Emma con la
quale si diverte moltissimo a cucinare e dalla
quale si lascia ispirare, non dimenticandosi mai
di aggiungere una nota giocosa alle proprie
ricette. Passi da gigante, come quelli fatti da
Erica nel proprio percorso verso il titolo di quinto
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vincitore di MasterChef Italia. E come un
cammino attraverso la nostra cucina tradizionale,
riletta con estro e creatività, è stato pensato
questo libro, come una passeggiata nella natura,
proponendo oltre 120 ricette e suggerimenti per
goderne e gustarne pienamente i sapori e i
profumi, mese per mese, stagione dopo stagione.
«Tu che facevi solo crostatine», mi ha preso in
giro Lorenzo dopo che mi hanno proclamata
vincitrice. Non con l’invidia rancorosa
dell’eliminato, con il sarcasmo amaro dello
sconfitto, ma con la sincera ammirazione di un
amico che conosce perfettamente il mio percorso.
E la determinazione e la schiettezza con le quali
l’ho affrontato. «Credici!», mi ripetevo in
continuazione. E ci ho creduto fino in fondo.
Erica Liverani è nata e cresciuta a Conventello,
un piccolo paese in provincia di Ravenna, in
aperta campagna. La sua è una di quelle famiglie
contadine molto allargate che quasi non esistono
più. Da bambina era una piccola peste che non
guardava mai la Tv e viveva sempre all’aperto,
giocando con fratelli e cugini, tutti con i
geroglifici sulle ginocchia. Esattamente come fa
oggi Emma, la sua adorata bambina.
Cinegustologia, ovvero, Come descrivere i vini e i
cibi con le sequenze della settima arte-Marco
Lombardi 2009
Atlante del mondo interiore-Louise Van Swaaij
2001 Questo libro di assoluta originalità è a
prima vista un atlante geografico. Ma ad uno
sguardo più attento i nomi che compaiono sulle
cartine - fiumi, montagne, laghi e città - non sono
altro che momenti della vita di ognuno di noi,
emozioni e pensieri che prendono
straordinariamente corpo e si concretizzano fino
a formare un ... nuovo mondo. L'Atlante è così un
modo originale e unico di riflettere su noi stessi e
sul valore delle nostre esperienze,
visualizzandole come luoghi geografici. Consente
un viaggio immaginario attraverso posti che ben
conosciamo perché non sono altro che la vita
rappresentata come una mappa! Il volume è
diviso in 21 cartine tematiche (es. segreti,
conoscenza, passione, avventura ecc.) a ciascuna
delle quali si accompagna un breve capitolo di
testo ricco di humour ed arguzia che invita a
riflettere sul valore delle nostre emozioni e il
significato delle nostre azioni.
Trame. Con l'abito. Intorno all'abito. Ediz.
italiana e inglese-Pietro Gaglianò 2005
Tieni il tuo sogno seduto accanto a te-Duncan
Okeh 2020-02-19 «Mia madre si chiamava Sabina
e mi ha partorito durante la stagione delle
piogge. E poiché sono entrato nel mondo mentre
pioveva, il mio secondo nome è Okoth che
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significa Pioggia»: quando Duncan inizia il suo
racconto, molte primavere sono trascorse da quel
giorno, e lui è lontano dal villaggio nella savana
del Kenya, da sua madre scomparsa troppo
presto, dalle sorelle che ha lasciato laggiù, dal
fratello che lo ha portato nella immensa capitale
e non ha voluto proteggerlo. Lontanissimo dai
cumuli di immondizia che sono stati il suo mezzo
di sopravvivenza, dai ragazzi con i quali ha diviso
la vita di strada e anche dalla scuola, a cui si è
affidato in cerca di salvezza. Ora è nel luogo più
impensabile dove il destino potesse condurlo: a
Pollenzo, all’“Università di scienze
gastronomiche”, dove ragazzi di tutto il mondo
arrivano per imparare l’arte del cibo. A condurlo
fino a lì è stata la sua straordinaria tenacia ma
anche un incontro: quello con Eugenio, un
italiano arrivato in Kenya per conoscere la sua
figlia adottiva; Duncan ed Eugenio hanno iniziato
a comunicare attraverso i frutti della terra,
coltivati dai ragazzi della scuola di papà Moses
che per anni è stata la famiglia di Duncan, e la
loro amicizia è stata a sua volta come un seme,
destinata a germogliare nel tempo. Il filo del
racconto dipanato con sapienza da Maria Paola
Colombo è fatto di parole: quelle che Duncan ha
cercato, una dopo l’altra, per raccontarsi; quelle
delle lettere che per anni hanno viaggiato tra la
scuola di papà Moses e l’Italia; quelle di Carlo
Petrini che a Duncan raccomanda di tenere il suo
sogno sempre vicino, alla invisibile tavola dove si
gioca il senso della vita. La storia di questo
ragazzino, cresciuto mangiando rifiuti e
approdato dove si studia come moltiplicare il
buon cibo perché nutra tutto il pianeta, racconta
un futuro possibile che tutti noi possiamo
contribuire a costruire, ogni giorno.
Slow- 2007
Capricci del destino-Karen Blixen 2003 Noveller
om forholdet mellem kunst og liv og om at gribe
ind i skæbnen
L'Espresso- 2007-11
Le figlie del vasaio-Massimo Bertozzi 2005
Campolungo. L'orizzonte sensibile del
Contemporaneo-AA. VV.
2011-11-10T00:00:00+01:00 Un gallerista
coideatore di una mostra insieme alla curatrice
Vittoria Coen in una sede museale come il
Complesso del Vittoriano: Campolungo vuole
essere l'occasione per alcuni protagonisti
dell'arte contemporanea di misurarsi e
confrontarsi in modo semplice e diretto e
dimostrare come le molteplici provenienze
culturali possano convivere insieme e colloquiare
tra loro. Il mondo dell'arte contemporanea sta
cambiando velocemente facendo emergere
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sempre di più la necessità di esprimersi con un
linguaggio vero e con idee ben definite e
comprensibili ad un pubblico sempre più attento.
(Ermanno Tedeschi)
L'Europeo- 1994
Gregorianum- 2001
Cibo, società e scienza dell'alimentazione-Claudio
Stroppa 2007
Noi donne- 1988
Cuoche sull'orlo di una crisi di nervi. A tavola con
Pedro Almodóvar-Luca Glebb Miroglio 2007
L'opera al nero-Marisa Vescovo 2005
Cineforum- 1995
Ciak, si vive-Luciana De Franco 2004
Panorama- 2006-11
La forgia del diavolo-Maurizio Lanteri
2012-10-23 Nell’estate del 1979 un uomo
scompare ad Alassio: inizia così una storia
torbida, ricca di colpi di scena, che la misteriosa
Angelica racconta via e-mail a Corrado
Siniscalchi. Lui, avvocato noto per difendere
elementi della malavita locale e scrittore senza
più ispirazione, decide di farne la trama del suo
prossimo romanzo. Capitolo dopo capitolo i due
scrivono a quattro mani di un delitto efferato,
vicende e personaggi che a Corrado appaiono
sempre più familiari. Quando la memoria si
squarcia è troppo tardi per tornare indietro.
Scoprire la vera identità di Angelica diventa un
imperativo categorico, l’unica chance per salvarsi
dalla rovina. Tra Ponente Ligure, Marsiglia e la
Corsica, una vicenda in cui passato e presente,
amore e morte si intrecciano in modo
inestricabile.
Annuario del cinema italiano- 1990
Rumore bianco-Don DeLillo 2010-10-07 «
Rumore bianco è un sogno di angoscia dolce e
meraviglioso». Martin Amis
Lo spazio della scrittura-Società italiana delle
letterate. Convegno 2004
A memoria di donna-Clara Mucci 2004
Asmodeo monitore settimanale dei teatri- 1888
Letture- 1991
La materia di cui sono fatti i sogni-Marco
Cipolloni 2001
Trilogia: Tematiche in traduzione-Rosanna
Masiola Rosini 2004
La Civiltà cattolica- 1853
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Devozioni perverse-Giovanni Raboni 1994
Analecta Romana Instituti Danici- 2001
Il cibo e le donne nella cultura e nella storiaMaria Giuseppina Muzzarelli 2005
A passo d'asino-Damiano Biscossi 2013-12-17
Dopo anni passati a correre e viaggiare da una
parte all'altra del mondo, perennemente in cerca
di nuove sfide, un giovane manager di una
multinazionale decide di fermare tutto e
cambiare vita, per guardare finalmente dentro di
sé. Riscopre allora la bellezza della natura e il
piacere della lentezza, in un percorso di
consapevolezza che si realizza soprattutto
attraverso il rapporto con gli animali, in
particolare con l'asino: l'attività di mediazione
con l'asino (onoattività) diventa dunque il viatico
per una più autentica conoscenza interiore, e
permette di riscoprire fisicità ed emozioni,
superando quei blocchi che impediscono di
entrare in contatto con la sfera più profonda e
più vera del proprio essere. Un libro dedicato a
genitori e insegnanti, perché possano arricchire
la loro relazione con i propri figli o alunni; ma
anche a psicologi, educatori, medici che vi
possono trovare spunti interessanti per
impostare un rapporto diverso con il paziente e
un nuovo approccio alla malattia e al disagio; in
generale, un libro dedicato a chiunque senta il
bisogno di mettersi in discussione, con alcuni
suggerimenti su come iniziare a prendersi cura di
sé.
Catalogo dei libri in commercio- 2000
Migrazioni e famiglie-Caterina Gozzoli 2005
L'esperienza della migrazione, da sempre
presente nella storia umana, rappresenta
un'occasione di crescita e miglioramento, ma può
anche essere un percorso rischioso e dall'esito
incerto. Ciò è tanto più vero nel caso sempre più
frequente di coppie "miste", dove alle difficoltà
relazionali tipiche di ogni coppia si sommano
quelle della mediazione fra etnie, religioni e/o
culture diverse. Ma quali sono precisamente le
dinamiche psico-sociali della migrazione?
La donna rivista quindicinale illustrataIl Morandini-Laura Morandini 1999
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