I Piaceri Del Cioccolato Il Giro Del Mondo In 80 Tavolette Senza Dimenticare Cioccolata In Tazza
Praline Torte Budini
As recognized, adventure as with ease as experience roughly lesson, amusement, as competently as promise can be gotten by just checking out a ebook I Piaceri Del Cioccolato Il Giro Del Mondo In 80 Tavolette
Senza Dimenticare Cioccolata In Tazza Praline Torte Budini plus it is not directly done, you could bow to even more a propos this life, vis--vis the world.
We offer you this proper as with ease as simple quirk to acquire those all. We offer I Piaceri Del Cioccolato Il Giro Del Mondo In 80 Tavolette Senza Dimenticare Cioccolata In Tazza Praline Torte Budini and numerous
books collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this I Piaceri Del Cioccolato Il Giro Del Mondo In 80 Tavolette Senza Dimenticare Cioccolata In Tazza Praline Torte Budini that
can be your partner.

Oggi - 1980
Dream of Italy: Travel, Transform and Thrive - Kathy McCabe 2021-11-24
The PBS special Dream of Italy: Travel, Transform and Thrive explores how Italy can change your life and
this book provides a more detailed roadmap on how to adopt the healthy Italian lifestyle at home, travel to
Italy in a more meaningful way or even move to or retire in Italy. TV host and author Kathy McCabe
explores the 11 essential elements of the Italian lifestyle - the land, food, family, art & culture, beauty, pace
of life, passion, movement, community, celebrations and sense of home- through the stories of full- and
part-time expats musician Sting & his wife Trudie Styler, Hollywood director Francis Ford Coppola, Under
the Tuscan Sun author Frances Mayes, best-selling financial author David Bach, retiree Sally Carrocino and
interior designer Arlene Antoinette Gibbs. She also profiles Americans from all walks of life who have used
their Italian travels to start their own Italian-inspired businesses or move to Italy. McCabe shares her own
family story to help readers understand how to investigate their Italian ancestry and possibly claim Italian
citizenship jure sanguinis, providing an easy way to live and work in Italy. For those who dream of spending
a sabbatical in Italy or moving to Italy full-time, McCabe talks to relocation and legal experts on everything
from how to secure a visa to how to navigate healthcare to how to buy and renovate your dream Italian
home. Filled with anecdotes and practical tips, Dream of Italy: Travel, Transform and Thrive is a guide to
making your own dream of Italy come true in big and small ways.
Volevo tanto fare il tramviere - Gino Moretti 1998
Cuckoo - Julia Crouch 2011
Rose has it all - a husband, gorgeous children, and a beautiful home. But then her friend Polly comes to
stay. Very soon, Rose's world starts to fall apart. It appears that once you invite Polly into your home, it's
very difficult to get her out again.
“Il” Diavoletto - Tito Dellaberrenga 1855
Villa della Regina - Lucia Caterina 2005
Investigates the Chinese-style interiors in 28 royal or noble
Servirsi - Lillian Fishman 2022-06-22T00:00:00+02:00
«Un racconto erotico, cerebrale, sovversivo e struggente, una resa dei conti che scaturisce dalle crepe tra
le certezze, come magma che risale in superficie tra le placche tettoniche». Olivia Sudjic «Una scrittura
fluida, pacata, raffinata e piacevolissima, davvero ammaliante a livello psicologico». Niamh Campbell
«Teso, scabroso e magnificamente denso, Servirsi guarda dritto al centro incandescente del desiderio con
sguardo freddo e penetrante. Un libro elettrizzante». Alexandra Kleeman «Questo romanzo ci chiede di
riflettere su cosa potrebbe voler dire onorare fino in fondo i nostri desideri, per quanto confusi possano
essere. L’ho adorato». Keiran Goddard «Un libro di squisita raffinatezza morale e di un’eleganza che ispira
quasi soggezione». Edmund White Da anni mi chiedevo cosa significasse il sesso per gli altri... Eve ha una
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ragazza che la adora, un’indole impulsiva e il segreto timore di sprecare la sua breve gioventù stando con
una sola persona. Perciò, una sera, condivide alcuni suoi nudi online. Ed è così che conosce Olivia e, tramite
Olivia, il carismatico Nathan. Nonostante i campanelli d’allarme del suo istinto, ben presto Eve si ritrova in
una relazione a tre, che la turba tanto quanto l’affascina. Man mano che la tresca si sviluppa in una gelida e
scintillante New York, Eve è costretta a fare i conti con le domande che più la ossessionano: che cosa
portiamo nel sesso? Che cosa rivela di noi stessi e degli altri? E come possiamo conciliare ciò che vogliamo
con ciò che pensiamo dovremmo volere? Nel modo in cui solo i grandi romanzi riescono a fare, Servirsi
affonda i denti nelle innumerevoli contraddizioni che infarciscono le nostre idee di sesso e sessualità.
Piccante e al tempo stesso intellettualmente stimolante, riuscito mix di sacro e profano, l’appassionante
esordio di Lillian Fishman è audace e sfrontato, nonché una lettura imprescindibile ed estremamente
piacevole.
Il Libro delle Bestie di Maeve - Deborah Cooke 2021-03-10
Il Libro delle Bestie di Maeve - Prequel della serie Il Destino dei Draghi Attenti a ciò che desiderate... Un
misterioso libro regalato a Sylvia da un affascinante sconosciuto la fa piombare in un mondo segreto,
risvegliando la sua capacità di vedere il regno sovrannaturale. Quest’abilità la rende un bersaglio per i Fae
Oscuri, esseri disposti a ucciderla solo perché il libro è in suo possesso. Lo sconosciuto, Sebastian, sebbene
non ne abbia voglia, si trova costretto a difendere Sylvia, ma la sua capacità di influenzare i sogni della
ragazza è pericolosa quasi quanto il fatto di essere un vampiro. In fuga con Sebastian, Sylvia scopre il piano
di Maeve, Regina dei Fae Oscuri, per eliminare tutte le altre creature sovrannaturali. Sylvia, possedendo il
libro, si trova nel mezzo di una guerra tra i Fae Oscuri e gli Altri, con un predatore come suo unico alleato.
Se riuscisse a decifrare il libro, aiuterebbe gli Altri a combattere per la loro sopravvivenza? Deve fidarsi di
Sebastian? O quel vampiro, che non rispetta nemmeno una regola, ha un suo piano segreto? Il Libro delle
Bestie di Maeve è il prequel della serie di paranormal romance Il Destino dei Draghi, introduce i personaggi
principali e la trama generale dei volumi successivi.
I piaceri del cioccolato. Il giro del mondo in 80 tavolette (senza dimenticare cioccolata in tazza, praline,
torte, budini...) - Paul Richardson 2007
L'ora del tè - Alexander McCall Smith 2011-01-09T00:00:00+01:00
«Il suo stile ha il pregio di essere chiaro, elegante e preciso. Le sue descrizioni trasportano il lettore nel bel
mezzo del paesaggio del Botswana. Questa è arte che nasconde l’arte.» The Sunday Times «Mma
Ramotswe: la Miss Marple africana.» The New York Times «La serie di Mma Ramotswe si è trasformata in
un ricco arazzo dalle sfumature straordinarie.» The Wall Street Journal «Piccole storie, grande atmosfera...
I romanzi della signora Ramotswe hanno conquistato le classifiche americane ed europee.» L’Espresso
Precious Ramotswe, titolare della prima agenzia investigativa femminile del Botswana, è abituata da
sempre alle stranezze del comportamento umano, nonché a muoversi in ambienti ben diversi da quelli in cui
conduce la propria paciosa esistenza. In questo nuovo episodio, però, deve scendere su un terreno per lei
davvero ostico: un campo da calcio. Il gioco che trasforma gli uomini in eterni bambini le è del tutto
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sconosciuto e mai avrebbe immaginato di seguire una partita allo stadio. Eppure il nuovo caso che ha
accettato la spinge a investigare su una strana serie di sconfitte subite da una squadra favorita sulla carta: i
Falchi del Kalahari. Immersa nelle indagini, trova comunque il tempo per consolare la sua sempre leale
assistente: quella signorina Makutsi con i grandi occhiali e la pelle difficile che ora vede insidiato il futuro
matrimonio con il facoltoso proprietario del mobilificio Double Comfort. Il suo ingenuo fidanzato ha assunto
nientemeno che la perfida rubamariti Violet Sephotho, avvenente venditrice di letti nonché millantatrice di
voti alti alla Scuola per segretarie. Tra tanti crucci, per fortuna c’è il tè. La signora Ramotswe si accomoda
su una sedia, ne porge o ne accetta una tazza e comincia a esercitare la dote che più le si confà: quella
dell’ascolto. Leggendo tra le righe, in una frase sussurrata a mezza voce, o nell’osservazione casuale di un
bambino, trova il bandolo della matassa e fa sì che la pace torni di nuovo in Tlokweng Road, rinfrancante
come la stagione delle piogge. «Uno scrittore meraviglioso, da leggere assolutamente.» The Guardian «Un
indiscusso maestro del romanzo.» Publishers Weekly
The Experience Economy - B. Joseph Pine 1999
You are what you charge for. And if you're competing solely on the basis of price, then you've been
commoditized, offering little or no true differentiation. What would your customers really value? Better yet,
for what would they pay a premium? Experiences. The curtain is about to rise, say Pine Gilmore, on the
Experience Economy, a new economic era in which every business is a stage, and companies must design
memorable events for which they charge admission. With The Experience Economy, Pine Gilmore explore
how successful companies-using goods as props and services as the stage-create experiences that engage
customers in an inherently personal way. Why does a cup of coffee cost more at a trendy cafe than it does
at the corner diner or when brewed at home? It's the value that the experience holds for the individual that
determines the worth of the offering and the work of the business. From online communities to airport
parking, the authors draw from a rich and varied mix of examples that showcase businesses in the midst of
creating engaging experiences for both consumers and corporate customers. The Experience Economy
marks the debut of an insightful, highly original, and yet eminently practical approach for companies to
script and stage compelling experiences. In doing so, all workers become actors, intentionally creating
specific effects for their customers. And it's the experiences they stage that create memorable-and lastingimpressions that ultimately create transformations within individuals. Make no mistake, say Pine Gilmore:
goods and services are no longer enough. Experiences are the foundation for future economic growth, and
The Experience Economy is the playbook from which managers can begin to direct new performances.
I piaceri intimi del cioccolato - Frances Park 2011
Galanterie - Museo Duca di Martina 1997
I love shopping - Sophie Kinsella 2010-10-07
Becky è una giornalista che dalle colonne di un prestigioso giornale londinese consiglia risparmio e
investimenti sicuri. È carina, piena di inventiva, determinata. E ha una irrefrenabile passione: lo shopping.
Irrefrenabile al punto di diventare una sorta di malattia...
The Ballerina Mindset - Megan Fairchild 2021-12-07
Learn how to thrive in intense, competitive environments with these secrets from one of America's
premiere ballerinas--and get a sneak peek at what her life is really like. Ballet may look glamorous and
effortless to audience members, but it requires grueling discipline. It's a competitive and physically and
mentally demanding career that combines elite athleticism, artistry, and performance. Not only do dancers
rehearse for six to eight hours a day before performing at night, but they also must make it all look easy! As
a principal ballerina with New York City Ballet and a one-time Broadway star--not to mention a mother of
three and an MBA student--Megan Fairchild is all too familiar with these challenges. In The Ballerina
Mindset, she shares all the wisdom she's learned from her nearly two-decade career, drawing upon her own
experiences to show us how she learned to overcome challenges ranging from stage fright to negative
feedback to a packed calendar to weight management--and how we can do the same. Inspiring, warm, and
revelatory, The Ballerina Mindset is the perfect how-to guide for dancers, athletes, artists, and anyone
struggling to stay sane in a high-pressure environment.
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Il tempo di Blanca - Marcela Serrano 2003
La Lettura - 1909
Time out - G. Maselli 2004
Italian Made Simple - Cristina Mazzoni 2013-01-23
Whether you are planning a romantic Italian getaway, packing a knapsack for your junior year abroad, or
just want to engage your Italian business associate in everyday conversation, Italian Made Simple is the
perfect book for any self-learner. Void of all the non-essentials and refreshingly easy to understand, Italian
Made Simple includes: * basics of grammar * vocabulary building exercises * pronunciation aids * common
expressions * word puzzles and language games * contemporary reading selections * Italian culture and
history * economic information * Italian-English and English-Italian dictionaries Complete with drills,
exercises, and answer keys for ample practice opportunities, Italian Made Simple will soon have you
speaking Italian like a native.
The Gilly Salt Sisters - Tiffany Baker 2012-03-14
The author of the New York Times bestselling The Little Giant of Aberdeen County returns with a magictinged tale of dreams, family secrets, and betrayals on a New England salt farm. In the isolated Cape Cod
village of Prospect, the Gilly sisters are as different as can be. Jo, a fierce and quiet loner, is devoted to the
mysteries of her family's salt farm, while Claire is popular, pretty, and yearns to flee the salt at any cost.
But the Gilly land hides a dark legacy that proves impossible to escape. Although the community halfsuspects the Gilly sisters might be witches, it doesn't stop Whit Turner, the town's wealthiest bachelor,
from forcing his way into their lives. It's Jo who first steals Whit's heart, but it is Claire--heartbroken over
her high school sweetheart--who marries him. Years later, estranged from her family, Claire finds herself
thrust back onto the farm with the last person she would have chosen: her husband's pregnant mistress.
Suddenly, alliances change, old loves return, and new battle lines are drawn. What the Gilly sisters learn
about each other, the land around them, and the power of the salt, will not only change each of their lives
forever, it will also alter Gilly history for good.
Numero Primo - Andrea Vendola 2022-09-30
“Perché numero primo? Perché è sfida, unicità, infinità, imprevedibilità”. Essere dei numeri primi richiede
sacrifici e avanzare contro corrente, a volte. È una strada in salita ma ricca di soddisfazioni. Con passione e
competenza, mettendo a disposizione il suo bagaglio professionale e umano, l’autore ci dona un saggio
davvero interessante sulla possibilità di divenire individui unici, operando dei veri cambiamenti in nome di
una consapevolezza diversa, nella vita così come nel business. Andrea Vendola, classe 1990, è un
imprenditore e investitore immobiliare torinese. Sin da bambino ha sempre avuto fiuto per gli affari,
giocando a scambiare e negoziare figurine senza mai comprarne una. A soli 23 anni, frequentando il
Politecnico di Torino, ha avuto una prima intuizione imprenditoriale, trasformando una necessità, una
lacuna nel mercato degli affitti a studenti universitari, in un business. Dopo aver fondato la sua prima
società nel 2018, oggi è al comando della AV Group, azienda che si occupa di investimenti immobiliari volti
al riposizionamento e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare dismesso o invenduto. È un
appassionato di calcio e di viaggi, ma la sua più grande passione è – attraverso la sua MasterClass
formativa - riuscire a insegnare e a trasmettere le abilità più complesse per fare investimenti immobiliari
anche ad altri appassionati del settore.
Convivio oggi - Massimo Montanari 1992
L'istinto del piacere. Perché non sappiamo resistere al cioccolato, all'avventura e ai feromoni Gene Wallenstein 2011
Viaggio verso l'Amore, libro 2 : Doma il mio cuore - Annie Lavigne 2020-12-30
Dopo aver viaggiato in Italia, Morgana si dirige verso l’Europa dell’Est, dove incontra Maeva, che la invita a
danzare con lei in un circo itinerante. Il suo destino allora incontra quello di Enzo, un seducente domatore
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di belve. Decidono di essere amici, ma è quello che lei desidera davvero? Il bel zigano saprà domare il suo
cuore appassionato? E che cosa fa la sua amica Maeva tutte le sere, dopo lo spettacolo? Custodisce un
oscuro segreto...? Nel secondo libro, scopriamo Maeva, una bella gitana con cui Morgana sviluppa
un’amicizia commovente. Maeva è sempre gioiosa, allegra, ma Morgana scoprirà che la giovane donna in
realtà ha bisogno di aiuto per uscire da una situazione orribile... Con una scrittura sempre bella e ritmata,
l’autrice ci trasporta nell’Europa dell’Est, iniziando con la Romania, dove Morgana conosce il mondo
misterioso che circonda il mito del principe Dracul... Poi visiterà Sarajevo, Varsavia, Praga e, alla fine,
Vienna, dove verrà invitata a un ballo in maschera in un castello austriaco. E l’amore sarà presente?
Il vento e le rose - Leila Meacham 2011-04-05
Musulmano devoto, Nayir è una guida esperta del deserto saudita. Coinvolto nelle ricerche della giovane
Nouf, scomparsa a pochi giorni dalle nozze combinate, sarà costretto a confrontarsi con quell'universo
femminile da cui la religione lo ha sempre messo in guardia.
Turismo culturale e crescita del territorio. Identità tradizioni e piaceri nel Monferrato - Walter Santagata
2007

Precious Ramotswe, detective - Alexander McCall Smith 2013-09-19T00:00:00+02:00
«Con le avventure di Precious Ramotswe, la prima e unica detective del Botswana, terra di pace e di minimi
reati, Alexander McCall Smith ha portato nella sterminata galassia del giallo un tocco delicato come una
tazza di tè rosso sorseggiato tra gli arbusti del Kalahari.» ttL la Stampa - Bruno Ventavoli Figlie ribelli.
Mariti scomparsi. Fidanzati fedifraghi. Truffatori impiccioni. Coccodrilli spariti. Se avete un problema, e
non sapete come fare o a chi rivolgervi, è il momento di bussare alla porta di Precious Ramotswe, la sola e
migliore investigatrice privata del Botswana. Non ha metodi propriamente convenzionali e le sue maniere
non sono esattamente quelle di Miss Marple, ma è sensibile, affettuosa, ha uno strabiliante intuito
investigativo e…, cosa non da poco, ha un amico come il signor JLB Matekoni, l’affascinante proprietario
della Speedy Motors di Tlokweng Road. E le serviranno tutte le sue qualità e l’aiuto del suo prezioso amico
per risolvere un caso davvero complicato: seguire le tracce di un bambino scomparso…
Radar, hula hoop e maialini giocherelloni. Come «Digerire» la chimica in 67 storie - Joe Schwarcz 2000

Chocolat - Joanne Harris 2012-05-24T00:00:00+02:00
«Un libro che odora di dolci e di zucchero, dove il piacere del cibo irrompe con forza.» la Repubblica delle
Donne - Daniela Fabbri «Avvincente quasi come il banchetto di Trimalcione e istruttivo come l’Artusi.» il
Giornale - Marina Gersony «Un libro che odora di dolci e di zucchero, dove il piacere del cibo irrompe con
forza.» la Repubblica delle Donne - Daniela Fabbri A Lansquenet, quieto villaggio al centro della Francia, la
vita scorre placida. Un po' troppo placida: è una comunità chiusa, dove sono rimasti soprattutto anziani
contadini e artigiani, dominata con rude benevolenza dal giovane curato Francis Reynaud. È martedì grasso
- una tradizione pagana avversata dalla chiesa - quando nel villaggio arrivano Vianne Rocher e la sua
giovane figlia Anouk. La donna è assai simpatica e originale, sexy e misteriosa, forse è l'emissaria di
potenze superiori (o magari inferiori). Vianne rileva una vecchia pasticceria, ribattezzata La Celeste
Praline, che ben presto diviene - agli occhi del curato - un elemento di disordine. Anche perché Vianne non
frequenta la chiesa ma inizia ad aiutare a modo suo chi si trova in difficoltà: il solitario maestro in pensione
Guillaume, l'adolescente ribelle Jeannot, la cleptomane Josephine, l'eccentrica Armande. Ben presto il
tranquillo villaggio diventa più disordinato, ribelle e soprattutto felice. E lo scontro tra Benpensanti e
Golosi, tra le delizie terrestri offerte da Vianne e quelle celesti promesse da padre Reynaud, tra Carnevale e
Quaresima, diventa inevitabile. Chocolat è un romanzo pieno di vita, frizzante e divertente; ricco di
personaggi indimenticabili e ricette paradisiache. Vianne Rocher è una protagonista di travolgente
simpatia: una donna che sa gustare i piaceri dell'esistenza, e che soprattutto sa farli apprezzare agli altri.
Liguria low cost - Flavio Alagia 2014-06-18
Montagne a picco sul mare, spiagge isolate e riviere gremite, porticcioli suggestivi, patinate promenade e
trenini a cremagliera: la Liguria è questo e molto altro. Per chi vive nelle grandi città è la fuga dall'afa
urbana, la promessa di relax, sole e ottimo cibo. Ma spesso a caro prezzo: avete mai provato a prenotare
una stanza in Riviera a luglio? Eppure vivere la Liguria low cost, senza rinunciare alla qualità, è possibile. Il
guanto di sfida è stato raccolto da uno dei travel blog più affermati d'Italia, che in queste pagine racconta
una regione fuori dai soliti itinerari. Dall'ostello panoramico nelle Cinque Terre, alla trattoria eccellente (ed
economica) nel centro elegante di Rapallo, al servizio di bike sharing per attraversare il Parco di Portofino
su due ruote, la Liguria non vi sarà mai sembrata tanto easy. E la vacanza (anche mini) è assicurata.
The Aviary Gate - Katie Hickman 2010-12-15
Constantinople, 1599. Paul Pindar, a secretary to the English ambassador, thinks he has lost his love, Celia,
in a shipwreck. Now, two years later, clues begin to emerge that she may be hidden among the ranks of the
slaves in the Sultan's harem. But how can he be sure? And can they be reunited? With a secret rebellion
rising within the Sultan's palace, danger surrounds the lovers. A lush, ancient tale of treacherous secrets,
forbidden love, and murder in the Ottoman palace,The Aviary Gate is exotic historical fiction at its very
best.
L'Espresso - 2008

I figli delle tenebre - Anne-Marie Garat 2013
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Panorama - 2004-08

Non voglio mangiare gli spinaci! - Sandi Mann 2014-11-07
Delle innumerevoli difficoltà che vi sarete trovati ad affrontare da genitori, quella di riuscire a far mangiare
i vostri figli in quantità sufficiente e in modo sano sembra a volte la più gravosa...Chiunque, prima o dopo,
si sarà chiesto con preoccupazione: «Ogni quanto dovrebbe mangiare il mio bambino?», «Come faccio a
moderare la richiesta di dolci e patatine?»; «Crescerà male se mangia così poco?», «Perché è talmente
schizzinoso a tavola?», «Come faccio a evitare che si riempi di schifezze quando è fuori con gli
amici?».Fornendovi una serie di informazioni dettagliate su alimenti e nutrizione (come calcolare, a
seconda dell’età, le famose 5 porzioni quotidiane di frutta e verdura; come ridurre nella preparazione dei
pasti zuccheri e grassi; come leggere le etichette e capire i valori nutrizionali...), questo libro vi darà
preziosi consigli per evitare che la tavola diventi, anziché un momento di condivisione, un estenuante
campo di battaglia.Spiegati in modo semplice e chiaro, troverete idee per menu equilibrati, suggerimenti
per cucinare a casa in poco tempo pasti sani e sicuri, piccoli trucchi per rendere allettanti anche gli
alimenti più odiati da bambini e ragazzi.È vero che quasi sempre, come genitori, vi preoccuperete in modo
eccessivo di come e quanto mangiano i vostri bambini: ma è altrettanto vero che non potrete fare a meno di
preoccuparvi. Lo scopo di questo libro è aiutarvi a trovare un equilibrio tra le due cose, gettando le basi per
comportamenti alimentari corretti che saranno utili ai vostri figli per tutta la vita.
Il profumo del tè e dell'amore - Fiona Neill 2011
A richly comic and insightful novel about the underbelly of marriage and friendship. It's early 2008 and the
credit crunch is starting to bite. Sam and Laura Diamond - and their friends - are circling forty and all
feeling a lot less certain about life than when they first met in their twenties....
Ci sono bambini a zigzag - David Grossman 2006
Per i suoi 13 anni, a Nono viene offerto un viaggio in treno da Gerusalemme ad Haifa. A organizzarlo sono il
padre, un celebre detective, e la sua compagna. Ma il viaggio si trasforma in una serie di imprevisti e
avventure orchestrate da clown, mangiatori di fuoco, e dall'elegantissimo Felix, un ladro internazionale che
rapisce Nono e, su una favolosa Bugatti, lo porta a conoscere la grande diva Lola. Perché quei due
mostrano di sapere tante cose su sua madre? Nono ne è ovviamente affascinato e li seguirà in altre
fantastiche avventure prima di scoprire che si tratta dei nonni che non ha mai conosciuto. Da loro verrà
finalmente a sapere la vera storia dei suoi genitori.
ScandiKitchen: Fika and Hygge - Bronte Aurell 2018-07-11
A follow-up to the successful 'The ScandiKitchen' (published September 2015), this new book from Brontë
Aurell features over 60 recipes for cakes, bakes and treats from all over Scandinavia. From indulgent cream
confections to homely and comforting fruit cakes and traditional breads, sweet buns and pastries.
Sette, settimanale del Corriere della sera - 1993
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13, rue Thérèse - Elena Mauli Shapiro 2011-02-02
American academic Trevor Stratton discovers a box full of artifacts from World War I as he settles into his
new office in Paris. The pictures, letters, and objects in the box relate to the life of Louise Brunet, a feisty,
charming Frenchwoman who lived through both World Wars. As Trevor examines and documents the relics
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the box offers up, he begins to imagine the story of Louise Brunet's life: her love for a cousin who died in
the war, her marriage to a man who works for her father, and her attraction to a neighbor in her building at
13 rue Thérèse. The more time he spends with the objects though, the truer his imaginings of Louise's life
become, and the more he notices another alluring Frenchwoman: Josianne, his clerk, who planted the box
in his office in the first place, and with whom he finds he is falling in love.
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