La Mia Cucina Vegetariana A Casa
If you ally dependence such a referred La Mia Cucina Vegetariana A Casa ebook that will meet the expense of you worth, get the definitely best
seller from us currently from several preferred authors. If you want to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as a
consequence launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections La Mia Cucina Vegetariana A Casa that we will enormously offer. It is not on the subject of
the costs. Its roughly what you compulsion currently. This La Mia Cucina Vegetariana A Casa , as one of the most lively sellers here will utterly be
along with the best options to review.

I miei colpi di testa - Aldo Serena 2022-09-20T00:00:00+02:00
Nato calcisticamente nel Montebelluna, nel 1978 esordisce in Serie A
con l’Inter contro la Lazio, e segna il suo primo goal. Da quel momento in
poi, la sua carriera vive fasi alterne: dopo l’Inter, infatti, “scende” in
Serie B prima col Como e poi col Bari, poi ritorna all’Inter nell’81, l’anno
successivo è al Milan, poi di nuovo all’Inter e, infine, nell’84 è al Torino e
nell’85 alla Juventus di Boniperti. Ma, se la sua carriera lo porta a essere
girovago, lo stesso non si può dire del suo talento, che procede in linea
retta: nitido, evidente e decisivo. In area di rigore, grazie alla sua agilità
e alla precisione dei suoi colpi di testa, è un giocatore che fa la
differenza. Tre scudetti vinti con tre squadre diverse. La convocazione in
Nazionale. Tanti goal segnati, ovviamente molti contro ex squadre. Un
vero e proprio bomber di razza: devastante nel gioco aereo, potente nella
conclusione, soprattutto di sinistro. Spesso uomo derby, anche perché fra
Torino e Milano di derby ne ha giocati molti e su tutte le sponde. Forse
proprio per questo è la persona che meglio può presentare il derby per
eccellenza, quello d’Italia. Finita la sua carriera di giocatore nel 1993,
Aldo Serena non abbandona però la sua più grande passione: il calcio. E
infatti inaugura una seconda fase della sua vita, quella in cui veste i
panni del telecronista per Mediaset. In questa biografia, genuina,
schietta e venata di malinconica tenerezza, Aldo Serena si racconta per
la prima volta. Non ripercorre soltanto l’esperienza vissuta nelle squadre
che ha attraversato, non si limita a ricordare i goal e le partite più
significative, ma conduce il lettore all’interno di un mondo che ha fatto
suo, dentro e fuori dal campo, e che ha sempre rappresentato il suo
ideale più grande.
Argentius - Elisa Panunzio 2021-09-06
Rinascita. Per tornare come Salvatrice del proprio mondo, Argentea deve
sorgere di nuovo. Condannata da una maledizione che lega la sua vita ad
un ritratto destinato a decomporsi facendola invecchiare, la protagonista
di questo romanzo dovrà compiere un percorso sovrannaturale, visitando
diversi regni dove da ognuno acquisirà conoscenza e poteri .Ma ad
opporsi alla sua missione una persona molto vicina a lei e un essere
oscuro senz' anima faranno tutto ciò che é in loro potere per
distruggerla. Vivere in due persone differenti é qualcosa di straordinario,
ma molto pericoloso perché non é facile ritrovare sé stessi .In questa
avventura epica, vedremo quanto sia importante inseguire i propri valori,
ricordandoci la nostra identitá e optare sempre per il Bene, nonostante il
male cerchi di avanzare.
La mia cucina vegetariana a casa - Pietro Leemann
2013-06-20T00:00:00+02:00
«Pietro Leeman è una star della cucina vegetariana a livello europeo.»
Camilla Baresani «Cucinare è un atto di grande responsabilità: la qualità
di quello che facciamo è garantita dal rispetto delle regole, che nella
maggior parte dei casi sono dettate dal buonsenso. La cosa però più
importante è lavorare con piacere e con cura. È questo che cambia in
modo sostanziale la qualità del risultato. Meglio cucinare con pochi
ingredienti che conosciamo bene piuttosto che usarne molti che non
sappiamo trattare; meglio addirittura una pasta scotta ma cucinata con
amore da una mamma per il figlio che una pasta perfettamente al dente
ma preparata senza sentimento». Questa la filosofia di Pietro Leemann,
grande chef vegetariano, che in questo libro ci apre le porte della cucina
di casa sua per regalarci le sue ricette private, quelle che cucina per sé e
per la sua famiglia, per i suoi amici, per i suoi colleghi coi quali divide
momenti di amicizia e di affetto: sono ricette che seguono il ritmo delle
stagioni, in cui gli ingredienti sono scelti nel rispetto della natura che ci
fornisce nutrimento a ogni livello, e in cui non manca mai una
componente sentimentale e affettiva che coinvolge sia le persone che si
ritrovano intorno al tavolo sia le materie prime che vengono trasformate
dall’abilità e dalla creatività del cuoco. Un’arte del cucinare che è anche
percorso interiore e spirituale.
Vegetaliana, note di cucina italiana vegetale - Giuseppina Siotto
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2014-10-15
C'è nella cucina italiana una ricca tradizione fatta di ricorrenze e di
innovazione, che fa abbondante uso dei prodotti "verdi" della terra e le
cui origini possono essere ricondotte fino alla gastronomia degli antichi
greci e romani. A questa tradizione si ispirano le ricette scelte per questo
libro, come invito ad una cucina della memoria rinnovata. Gli ingredienti
vegetali che hanno definito l'identità gastronomica italiana, vengono qui
utilizzati insieme ad una selezione di nuovi arrivati, con l'intento di
portare equilibrio, varietà e gusto nella cucina di tutti i giorni e di offrire
vantaggi nutrizionali che non devono restare regno esclusivo o
privilegiato dei vegetariani o dei vegani. Il risultato è una cucina fresca,
viva, essenziale, inventiva, leggera, saporita, colorata, estremamente
varia sia nei procedimenti che nella scelta degli ingredienti. Una base
ottimale per l'alimentazione di tutti coloro che intendono prendersi cura
della propria salute nel rispetto dell'ambiente in cui tutti viviamo. Uno
stimolo a sperimentare nuovi sapori, a conoscere le caratteristiche e le
proprietà dei cibi, che può essere utile anche a quanti non sentono la
necessità di abbandonare completamente gli alimenti di origine animale,
ma desiderano portare varietà ed equilibro nella propria dieta
quotidiana.
Guida blu 2005 - Touring club italiano 2005
PNL al lavoro - Sue Knight 2014-07-23
Arricchito di nuovi capitoli e aggiornamenti, torna uno dei libri più
apprezzati sulla Programmazione Neuro-Linguistica, il manuale pratico
che ha fortemente contribuito alla sua diffusione: PNL al lavoro. Il bestseller di Sue Knight, oggi arrivato alla sua terza edizione e ormai
tradotto in 14 lingue, mostra come mettere la PNL letteralmente al
lavoro nei suoi principali campi di applicazione. Leggendo e rileggendo i
suoi capitoli, ne trarrete quella particolare attitudine che
contraddistingue chi ha già scoperto la PNL: un senso di meraviglia
misto a curiosità di fronte ai meccanismi della mente, una
predisposizione alla ricerca dell’eccellenza e delle soluzioni efficaci, una
tendenza a fare della propria vita personale e professionale un luogo
meraviglioso dove scegliere ogni giorno di vivere.
Vivere vegetariano For Dummies - Suzanne Havala Hobbs
2014-05-07T00:00:00+02:00
Una guida pratica a un sano stile di vita vegetariano. Diventare
vegetariani? Questa guida esauriente fornisce tutti i consigli
sperimentati che servono per compiere una transizione dolce, salutare e
felice per se stessi e l'intera famiglia. Vivere vegetariano For Dummies
prevede ogni cosa, dalla conversione della cucina senza carne al rispetto
di un'etichetta vegetariana basilare. In questo libro: • I benefici di una
dieta vegetariana per la salute • Informazioni nutrizionali per vivere
vegetariano • Consigli per la spesa • Informazioni sul linguaggio delle
etichette alimentari • Mangiare vegetariano al ristorante o in viaggio •
Consigli pratici per ricevere ospiti non vegetariani • Ricette per pasti
senza carne apprezzati da tutta la famiglia. Imparate a: • Conoscere e
adottare uno stile di vita vegetariano • Mangiare vegetariano con una
dieta sana e bilanciata • Non rinunciare a fare la spesa al supermercato
e a mangiare al ristorante • Cucinare facilmente pasti gustosi e
vegetariani con le decine di ricette proposte.
La mia piccola bottega vegana - Kardinal Sébastien 2022-04-18
È possibile imitare il gusto e la consistenza della carne con ingredienti
100% vegetali? Sèbastien Kardinal ha accettato la sfida ispirandosi con
grande sense of humor alla macelleria e salumeria tradizionale,
realizzando piatti come: chorizo, costine, arrosto,tartare, wurstel, patè.
Agriturismo e vacanze in campagna 2005 - 2005
Due cani e una valigia: sprovveduti in Charente - Sarah Jane Butfield
2016-09-26
Il titolo dice tutto: ciò che possediamo e dove ci troviamo. Questo libro di
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memorie di viaggio, il sequel di Bicchiere mezzo pieno: la nostra
avventura australiana, racconta la nostra impresa francese nel tentativo
di rifarci una vita in un altro Paese, dopo aver trascorso quattro anni e
mezzo in Australia. Il nostro obiettivo, o speranza per il futuro
immediato, è quello di concentrarci positivamente sul presente in modo
da inaugurare un nuovo, ottimistico futuro in Europa. Uno dei motivi è
essere più vicini ai figli, lasciando che le nuvole scure delle sfide che
abbiamo affrontato in Australia siano solo un lontano ricordo. Viaggerete
con noi nelle zone rurali del sud ovest della Francia; condividerete con
me le mie riflessioni, i pensieri sulla mia famiglia, il nuovo ambiente e il
nostro stile di vita. Seguirete l'evoluzione della mia carriera di scrittrice
e del progetto di ristrutturazione, durante il quale la gestione della vita
familiare sarà a dir poco complicata. Ancora una volta, rideremo,
piangeremo e ci godremo la vita al massimo con una dose generosa di
pensiero positivo.
Affetti & Sapori -

definita «pedagogia del lavoro», succube finora se non appiattita sulle
teorie della formazione, di stampo prevalentemente psico-socioeconomico. Molte sono le questioni affrontate in questo ampio saggio – la
storia, la tecnica, la co-produzione, la biodiversità, l’equilibrio
dell’ecosistema ecc. – ma la questione che più ha guidato queste
riflessioni è legata all’auspicio che, cominciando a ragionare in questi
termini, si aprano nuove prospettive occupazionali per una generazione
indifesa di giovani senza futuro, cui abbiamo sottratto, con il lavoro,
un’occasione irripetibile di autoconoscenza e maturazione personale nel
contatto davvero formativo con la realtà materiale, umana e sociale.
Alla ricerca di Omega - Gregory Chaitin 2017-05-18T00:00:00+02:00
Tutta la scienza d’Occidente poggia sulla matematica, ma sin dagli anni
Trenta i matematici sono divenuti penosamente consapevoli del fatto che
la loro disciplina soffre di serie limitazioni. Lo ha messo in luce per la
prima volta il teorema di incompletezza di Kurt Gödel: ogni sistema
assiomatico formale contiene enunciati veri non dimostrabili all’interno
del sistema stesso. Gregory Chaitin ne ha ampliato il concetto,
sostenendo che vi sono molte condizioni dove le verità non possono
essere dimostrate da alcuna regola a priori. «Gödel ha rivelato solo la
punta dell’iceberg: ci sono infiniti teoremi che non possono essere
dimostrati da nessun sistema finito di assiomi» spiega il matematico, che
ha trovato nel numero Omega il concetto chiave per confermare
l’incompletezza della sua scienza. Omega ha preso forma quando Chaitin
si è provato a calcolare la probabilità che un programma informatico
prima o poi si fermi (il famoso problema della fermata di Alan Turing) e si
è reso conto che tale numero ha un valore perfettamente definito ma non
potrà mai essere calcolato: è irriducibile. Il motivo conduttore della
lucida argomentazione di Chaitin è dato dalla nozione di complessità, già
anticipata da Leibniz. Il migliore dei mondi possibili, infatti, non è quello
ottimistico in cui «tutto è bene», ma quello, ben più interessante, che «è
a un tempo il più semplice quanto a ipotesi e il più ricco di fenomeni».
L’intelligibilità del mondo – della fisica come della mente – presuppone la
possibilità di operare compressioni algoritmiche (riduzioni della
complessità). In fisica, e in genere nelle scienze della natura, gli
scienziati «comprimono» le loro osservazioni in leggi, e mostrano come
dedurre da esse le osservazioni. I matematici «comprimono» i loro
esperimenti computazionali in assiomi, e mostrano come dedurre da essi
i teoremi. Questa analogia apre la via a una concezione della matematica
come scienza empirica, un rovesciamento di prospettiva che assurge a
nuovo paradigma: anziché ricercare nuove prove di coerenza, si tratterà
di arricchirne i contenuti per tentativi.
Terra di pace - Salvatore Scalisi
Sicuramente sarebbe stato più comodo programmare la vacanza in modo
tale che non sorgessero imprevisti, ma, non sa spiegarsi il motivo, Enrico
ha scelto una strada, come si suol dire, meno scontata. L’imprevedibilità,
a patto che non si vada incontro a situazioni poco piacevoli, è ciò che
l’uomo preferisce.
La dieta per la prevenzione del cancro. Alimentazione e
macrobiotica nella lotta contro il cancro - Michio Kushi 2003

Diario di un fruttariano 3m - Francesco Pesce 2017-12-18
L'autore descrive come ha affrontato e risolto grazie all'alimentazione la
sua condizione di infartuato, compiendo un percorso dietetico in cui è
passato dal suo vecchio modello onnariano, a quello vegetariano quindi a
quello vegano e igienista, per giungere infine, un anno fa, al modello
fruttariano 3m tendenzialmente melariano: l'unico, quest'ultimo,
dimostratosi in grado di risolvere ogni sorta di criticità residua di ordine
salutistico e che pare possedere i requisiti della sostenibilità nel tempo.
Nel compiere l'ultimo e decisivo tratto della sua ricerca l'autore si è
trovato a condividere la sua esperienza non solo dietetica con un gruppo
di amici igienisti, coi quali si è sviluppato uno scambio di mail che sono
state poi riassunte in un diario, che costituisce l'ossatura del presente
lavoro. Le riflessioni scaturite dal confronto con gli amici del web hanno
a loro volta stimolato ulteriori approfondimenti, di cui l'autore dà conto
nei restanti capitoli del libro non dedicati al diario.
Parliamo italiano! - Suzanne Branciforte 2016-11-30
This text is an unbound, three hole punched version. Access to
WileyPLUS sold separately. Parliamo italiano!, Binder Ready Version,
Edition 5 continues to offer a communicative, culture based approach for
beginning students of Italian. Not only does Parliamo Italiano provide
students learning Italian with a strong ground in the four ACTFL skills:
reading, writing, speaking, and listening, but it also emphasizes cultural
fluency. The text follows a more visual approach by integrating maps,
photos, regalia, and cultural notes that offer a vibrant image of Italy. The
chapters are organized around functions and activities. Cultural
information has been updated to make the material more relevant. In
addition, discussions on functional communications give readers early
success in the language and encourage them to use it in practical
situations.
Agricoltura contadina e lavoro giovanile - Carla Xodo 2021-04-12
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo egemonizza molta
saggistica e chiama in causa temi come l’inquinamento, la vivibilità nei
grossi conglomerati, il degrado delle periferie, il costante deterioramento
dell’ambiente incapace di resistere all’aggressione di un progresso
appiattito sul profitto e sulla ricchezza. Seppur lentamente, si sta
facendo strada l’idea che si debba voltar pagina per lasciare alle future
generazioni un bene, il Pianeta, di cui abbiamo goduto, ma che abbiamo
ricevuto in prestito dalle generazioni passate per riconsegnarlo a chi
verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo a disposizione un
patrimonio da spendere, la cultura, intesa nella sua più ampia accezione.
Solo una piena consapevolezza del problema e la volontà di metterci alla
prova potrà farci risalire la china. Il primo, forse l’unico vero destinatario
di queste scelte epocali è la natura, dapprima considerata nemica, ora
paradossalmente vittima dell’uomo. Ma la natura siamo anche noi, che
abbiamo il potere di cambiare le regole del gioco. Per far ciò non
possiamo più fare affidamento solo sulla tradizione e il buon senso. Urge
un salto di qualità, dobbiamo dotarci di un bagaglio di conoscenze
scientifico-tecniche adeguate. E da dove cominciare se non dal mondo
agricolo contadino? Nella organizzazione lavorativa di una fattoria si
trovano le condizioni ideali per una nuova sintesi tra il dire ed il fare, fra
teoria e prassi, tra passato e futuro. Le fattorie agricole possono
diventare un centro propulsore di cambiamento culturale, luoghi dove
sviluppare un’imprenditorialità intelligente, legami socio-comunitari,
servizi educativo-formativi e soprattutto una produzione alimentare
alternativa, ponendo come prioritario il nostro benessere attraverso la
salvaguardia dell’equilibrio ecologico del Pianeta. In questo contesto di
riscoperta delle potenzialità del lavoro agricolo (multifunzionale) trova
un leva necessaria la pedagogia per aggiornare una propria branca
la-mia-cucina-vegetariana-a-casa

Facciamo il pane - Annalisa De Luca 2022-07-01
NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA. Imparare a fare la pasta madre e a
utilizzarla nella panificazione casalinga per confezionare pane, pan dolci,
crackers e grissini. Il libro raccoglie ricette anche per intolleranti al
lievito e celiaci.
N... come noi - Serena Brucculeri 2019-10-28
John Davis ha deciso di rifarsi una vita, lasciare tutto, moglie compresa, e
ricominciare da capo, a Monty Pepper. Entra subito nelle grazie dello
sceriffo e viene eletto sindaco della cittadina, tra la gioia e i plausi degli
abitanti. John non avrebbe mai immaginato che si sarebbe ritrovato tra i
piedi Daisy, la sua ex moglie, in veste di veterinario della città. I due, per
forza di cose, si ritroveranno spesso a contatto e saranno costretti a
frequentarsi, tra rancori e recriminazioni. Ma il fuoco non del tutto sopito
divamperà ancora, portandoli piano piano a riavvicinarsi. Proprio quando
sembrerà possibile assemblare di nuovo tutti i pezzi del puzzle, ecco che
qualcuno riuscirà a dividerli.È proprio quando si teme di perdere
qualcuno che ci si accorge di amarlo.
Italiana - Rita Romano 2022-05-17
Oltre 70 ricette, tutte italiane, dall’antipasto al dolce, semplici e alla
portata di tutti, per portare in tavola tutta la bontà della gastronomia
italiana ma con la leggerezza del senza glutine. Ricette adatte alle
famiglie: bruschette, pasta, zuppe, risotti, focacce e deliziosi dessert.
Un’attenta selezione di ricette senza glutine che non precludano il gusto,
la texture e l’aspetto. Tante ricette anche vegetariane e vegane per poter
accontentare ogni richiesta. Direttamente da Hollywood una cucina sana,
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leggera e 100% Made in Italy.
Immagini VS Parole - Davide Bertozzi 2021-04-08T02:00:00+02:00
Un altro libro di scrittura creativa? Non proprio, Immagini VS Parole è
un manuale di scrittura pubblicitaria. Una vera palestra dove mettersi
alla prova e allenare il pensiero laterale. Perché la creatività non è una
lampadina che si accende o si spegne
L’Energia dei 7 Chakra. Come Riscoprire l'Energia Fisica
Attraverso gli Esercizi di Meditazione. (Ebook Italiano Anteprima Gratis) - Alessandra Pacini 2014-01-01
Programma di L'Energia dei 7 Chakra Come Riscoprire l'Energia Fisica
Attraverso gli Esercizi di Meditazione COME SCOPRIRE L'ENERGIA
FISICA DEL TUO CORPO Come visualizzare l'energia che è nel tuo corpo
sotto forma di elettricità. Come prendere coscienza di ciò che fai per
seguire il giusto orientamento. Come personalizzare ogni Chakra per
rafforzarlo ed equilibrarlo. Come utilizzare le posizioni per avere effetti
benefici e cancellare stress, fatica e paure. In che modo puoi svegliare il
tuo corpo per acquistare salute, bellezza, forza e vitalità. COME
ARMONIZZARE LA TUA SFERA EMOTIVA Come armonizzare il corpo in
modo da bilanciare il rapporto tra i tuoi desideri e il mondo che ti
circonda. Come ripulirti a livello energetico e mentale e ottenere
rilassamento per accettare quello che non ti piace di te. Quali tecniche
puoi utilizzare per smagnetizzare gli oggetti “negativi” o ambienti
pesanti. In che modo puoi armonizzare e tenere pulito il tuo addome.
Come prendere energia dall'esterno per sciogliere tensioni fisiche e
mentali. COME USARE IL POTERE PERSONALE A TUO FAVORE Come
ritrovare disciplina e self control per riuscire a catalizzare la tua forza. In
che modo puoi rigenerarti attraverso le tecniche di respirazione. Come
puoi armonizzare gli elementi attraverso il bilanciamento del cibo. Come
utilizzare gli scudi energetici e la difesa psichica per ritrovare serenità e
benessere. In che modo puoi sciogliere articolazioni e muscoli e riempire,
così, il tuo serbatoio energetico. COME COLLEGARE IL CORPO ALLE
TUE EMOZIONI Come risanare il tuo rapporto con te stesso e anche con
gli altri. L'importanza di saper ossigenare il sangue per calmare le
tensioni e migliorare la respirazione. Come essere in grado di attivare i
Chakra delle mani per il tuo benessere. Come stimolare le vie
energetiche del tuo corpo per aumentare consapevolezza e benessere.
Tecniche per mantenere sano e vitale il cuore, gli organi del petto e della
schiena. COME ATTIVARE LA COMUNICAZIONE INTERIORE Come
mantenere viva l'attenzione nonostante sei sottoposto a una perdita di
energia fisica e mentale. Quali sono le tecniche per eliminare tensioni,
caricarti di benessere e rafforzare il tuo corpo. Come ricaricarti a livello
fisico e mentale e come saper mantenere questa condizione nel tempo.
Come puoi rafforzare il tuo equilibrio sia interiore che sensoriale. COME
SVILUPPARE LA VISIONE DEGLI EVENTI E DELLE COSE In che modo
puoi aumentare le tue percezioni passando dal piano fisico a quello
energetico. Come utilizzare la meditazione per ottenere una maggiore
consapevolezza del tuo corpo. In che modo devi cercare le risposte
dentro di te e cosa devi fare per ottenerle . L'importanza della qualità e
quantità del sonno per ottenere un recupero psicofisico. COME
OTTENERE E REALIZZARE IL TUO BENESSERE In che modo puoi
raggiungere i tuoi obiettivi attraverso la concentrazione. Quale settore
della meditazione devi sfruttare per raggiungere le informazioni e le
risposte di cui hai bisogno. In che modo la comunicazione diventa
efficace se vuoi avere consigli o ottenere risposte. Come il passato può
esserti d'aiuto per migliorare le situazioni irrisolte del presente.
La mia vita a impatto zero - Paola Maugeri 2012-05-11
Qual è la differenza tra vivere a impatto zero e vivere normalmente, cioè
sprecando moltissimo e fregandosene dell'ambiente? Ce lo insegna Paola
Maugeri in questo libro, prezioso per consigli utili e leggerezza. Perché si
può vivere senza sprechi e rispettando se stessi e il pianeta, gli altri e
persino gli animali, divertendosi anche moltissimo.
Mediterranea Vegetariana - Alberto Musacchio 2021
Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato dalla British
Vegetarian Society, il Country House Montali è stata recentemente
proclamata in America come una delle dieci migliori destinazioni al
mondo. In Italia è diventata il primo hotel/ristorante gourmet vegetariano
e una meta di vacanze. Il cibo alla Country House Montali è fantastico,
sfata i miti e i pregiudizi che si creano sulla cucina vegetariana e
dimostra invece che si possono raggiungere alti livelli di eccellenza
tecnica! Questo volume rappresenta la raccolta delle loro ricette migliori,
sviluppate in 25 anni di lavoro professionale. Il loro sogno è sempre stato
quello di dare alla cucina vegetariana un’interpretazione più raffinata,
nonostante le difficoltà e i costi di tempo e denaro che ci sarebbero voluti
per raggiungerlo. Il libro raccoglie anche molte storie divertenti su com’è
la vita di un albergatore!
la-mia-cucina-vegetariana-a-casa
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Catalogo dei libri in commercio - 1993
Bibliografia nazionale italiana - 2009
L'infelicità del gatto - Giacomo La Franca 2017-01-20
Che cosa accade quando s’incontrano, soprapponendosi, le vite,
assolutamente diverse, di un geniale ingegnere informatico, introverso
ed enigmatico, una giovane e originale investigatrice privata e di un alto
funzionario di Polizia, psicopatico e sanguinario? Sacha è un ingegnere
informatico, che di notte si trasforma in un temibile hacker. È tormentato
da abitudini e pensieri autodistruttivi radicati nel profondo della sua
anima solitaria. Le uniche persone della sua vita sono la madre e la
nonna, da cui ha ricevuto l’amore e i migliori ricordi. Quelli che gli
daranno la forza di cambiare e di affrontare importanti sfide per sé e per
il suo mondo. Aurora è un’investigatrice privata: anticonformista, single,
ironica, politicamente impegnata, con complicate relazioni sentimentali,
che ama il suo lavoro, ereditato dal padre. Vive con un gatto in una
grande casa vuota e trascorre il suo tempo libero tra la passione per la
lettura, il buon vino e la compagnia della sua unica, pazza amica. Lo
“Sceriffo” è un personaggio inquietante, con un passato oscuro e un
presente di loschi affari, con legami e protezioni importanti nel mondo
della politica e delle istituzioni. Dominato dal senso del possesso, è
completamente in balia delle sue pulsioni morbose e violente. Altri
personaggi s’intersecano con i tre principali in un ritmo incalzante, ricco
di flashback, creato da capitoli brevi e febbrili che costruiscono come un
puzzle, il senso della storia. Le voci narranti si sottraggono
vicendevolmente la scena, tanto sembra urgente il loro desiderio di
raccontare. “L’infelicità del gatto” è un noir, ma anche un racconto
ironico, divertente, a tratti molto feroce, che affronta in un modo insolito
l’animo umano e il nostro quotidiano. Narrando in prima persona, i
protagonisti ci raccontano il nostro tempo, con le sue contraddizioni e i
grandi cambiamenti culturali, sociali e politici che, attraverso la
tecnologia applicata al quotidiano e i social network, stravolgeranno le
loro vite prospettandoci una visione nuova dell’uomo e del suo imminente
futuro. Descrivendo le vicende convergenti dei personaggi si dipana un
romanzo inconsueto dove viene sottolineato, estremizzato, il concetto del
bene e del male. I loro sentimenti d’amicizia, d’amore, d’ironia, di
tradimenti, di dolcezza, di solitudine e di violenza s’intrecciano tra il lago
di Como ed il Canton Ticino per poi finire a Londra. Tutti i personaggi del
racconto sono costretti, dagli eventi, a fare delle scelte importanti, e
quindi a cambiare. Ed è proprio il cambiamento con i suoi traumi e le sue
opportunità uno degli elementi portanti, sicuramente uno dei pilastri del
romanzo. Biografia Giacomo La Franca ha cinquant’anni e vive a Milano.
Lavora per una grande società di telecomunicazioni e si occupa di
marketing. Ha pubblicato con la casa editrice Eclissi il suo primo
romanzo dal titolo, “Pietre Cadute”. “L’infelicità del gatto” è il suo
secondo romanzo.
La Sindrome di Munchausen per procura. Malerba: storia di una infanzia
lacerata - Boum 2014
Storie di piccole e grandi sfide - Anna Merlo 2021-05-10
La “mia vita da single”, sempre piena di persone, di amici, di progetti.Ed
è proprio del suo più importante progetto di vita che l’autrice parla in
questo libro. L’orgoglio di aver generato un’idea vincente e di essere
riuscita a realizzarla concretamente, affrontando passo dopo passo
temporali e arcobaleni. Il “seme nascosto” di una persona di semplice
estrazione familiare, nata e cresciuta in un periodo nel quale diventare
imprenditrice significava essereveramente pioniera. La creatività, la
perseveranza, lo spirito di indipendenza e di iniziativa, l’amicizia, il
valore della collaborazione, nonché dubbi, indecisioni e conflitti, sono
tutti i sentimenti che affiorano nei vari capitoli del libro che si
intrecciano al periodo storico dagli anni ’50 ai giorni nostri.Queste
pagine sono dedicate ai giovani che aspirano a cimentarsi nel mondo
imprenditoriale avendo a disposizione energia, volontà e voglia di
crescere e soprattutto idee e sogni da realizzare.
La cucina del piccolo principe. Taccuino di volo nella mia cucina, da
Antoine de Saint-Exupéry - Daniela Messi 2010
Quando l'amore è venuto a cercarmi (Forever) - Ree Drummond
2016-07-08
Leggere la storia di questa ragazza di città presa al lazo da un cowboy è
come sedersi sul divano con una scatola dei nostri cioccolatini preferiti: è
impossibile averne abbastanza!
Ciaomondo - Licia Florio 2022-10-18
"Non avere paura che si rovini il libro, leggi le pagine, tornaci sopra,
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rifletti, condividi con le persone i tuoi pensieri, osserva, lascia cadere le
lacrime e ridi, perché le parole diventano offuscate e tu sei tu e nulla è
più bello di questa possibilità che abbiamo di scoprire la meraviglia che
c'è in noi." Respiro, movimento, meditazione, creatività e condivisione
sono i cinque principi attorno ai quali ruota il progetto di CIAOMONDO e
che scandiscono anche le pagine di questo libro: il primo volume che
Licia Florio ha ideato pensando a tutte le persone che fanno parte della
community e non solo. L'autrice introduce ogni capitolo condividendo
con chi legge le proprie esperienze personali, fatte di scoperte e
sperimentazioni, ostacoli, dubbi e rilanci nei quali tutti noi possiamo
ritrovarci. Per andare a fondo di ogni tema proposto, le domande, i dubbi
e le curiosità che in lei (e in noi) sorgono spontanei le rivolge a persone
esperte e qualificate. È così che abbiamo la possibilità di entrare in
contatto con atlete, insegnanti di yoga, pilates e barre ballet, coach di
nutrizione olistica ayurvedica, professionisti in campo sanitario, artisti,
ballerine e tanti altri cercatori, sperimentatori ed equilibristi. Così
allarghiamo gli orizzonti e, anche grazie agli esercizi che completano
ogni capitolo, prendiamo le misure di ciò che ancora, forse, non
conosciamo. Per trovare il nostro passo e imparare a stare bene in un
senso più ampio. Per provare a costruire benessere nella nostra vita
quotidiana. Con idee, spunti, riflessioni e condivisioni, CIAOMONDO è un
compagno che ci porta per mano attraverso il cambiamento, la rinascita,
l'equilibrio.
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa - Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1907

Dalla terra alla brace - Fabrizio Bartoli 2021
Esiste un luogo dove la natura e la cucina si fondono indissolubilmente, e
dove l’amore per la natura si esprime nella consapevolezza e nel rispetto,
dalla terra alla griglia. Il Podere Arduino è un ideale di vita,
un’esperienza e un ristorante che raccoglie tutti coloro che hanno
contribuito o contribuiscono tuttora a far sì che questo luogo esista. In
cucina, i raccolti dell’orto si trasformano e danno vita a ricette originali,
deliziose e sane. La tradizione agricola Toscana si combina con il fuoco
della brace e una ricerca culinaria continua, che conquista tutti. Sapori
autentici, colori unici e brillanti, Dalla terra alla brace è molto più di un
libro, è uno strumento che accorcia le distanze, è una filosofia di vita che
ti permette di osservare gli alberi e i loro frutti che maturano, godere del
cambio delle stagioni e servire la natura su un piatto senza intermediari.
La serie infernale - Agatha Christie 2010-10-07
Poche cose irritano Hercule Poirot come l'inattività. E proprio in un
periodo di attesa, qualcuno si fa vivo con lui per lettera, dichiarandogli
che presto, nella città di Andover, verrà commesso un crimine. E infatti
proprio nel giorno annunciato viene assassinata Alice Ascher, un'anziana
tabaccaia. Dopo di lei, l'assassino minaccia una seconda vittima, questa
volta a Bexhill, e poi una terza a Churston. Ogni volta, puntualmente,
l'omicidio viene commesso, a dispetto di Poirot e della polizia. Le vittime
sembrano non aver alcun rapporto tra loro: il criminale, che si firma
A.B.C., pare sceglierle solo in base a un presunto ordine alfabetico. La
sfida a Poirot è all'ultimo sangue, il serial killer continua con le sue
lettere, ma tre scacchi sono già troppi per un uomo del calibro del
detective belga.
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa 1908

Nelli - Felicita Magarini 2019-11-30
Nelli è una ragazza curiosa e vivace; vive in un piccolo paese ai piedi
dell’inaccessibile collina di Monteverde insieme al padre, al fratello e alla
nonna Bea, di cui ama i racconti. Ogni giorno i suoi occhi scrutano la
collina chiedendosi quali misteri nasconda, finché, finalmente, troverà il
modo di avventurarsi fino a lassù per scoprire che i segreti di
Monteverde, in realtà, sono anche suoi. Felicita Magarini lavora da
quarantadue anni nel settore aeronautico, ma le sono stati trasmessi
valori che valgono per tutti, a qualsiasi età e in ogni campo: amare e
rispettare tutte le creature del pianeta, godere di tutti gli spettacoli che
la natura offre e che spesso non notiamo. Avere la forza e la pazienza di
affrontare tutto, anche il male, sperando sempre nel bene, con l’aiuto di
chi ci vuole bene.
Italian Books and Periodicals - 1977

La mia vita in verde - Simone Salvini 2016-03-21
Cosa spinge un giovane di belle speranze, avviato alla carriera sportiva e
che ha conseguito gli allori universitari, ad appassionarsi di cucina e
alimentazione naturale per diventare poi uno dei più bravi e preparati
chef di cucina vegetariana, vegana e ayurvedica? In questo libro Simone
racconta per intero il suo cammino, dall'infanzia alla maturità, che lo ha
portato con studio, pazienza e talento a diventare il grande cuoco che è
oggi. Grande esperto di alimentazione naturale, soprattutto vegana e
ayurvedica, Simone unisce nel suo lavoro abilità e conoscenza, curiosità
intellettuale e studio approfondito delle culture orientali. E non ha paura
di rimettersi continuamente in gioco per provare nuove strade. Tutto
questo è raccontato in un libro dove le vicende personali sono
strettamente legate alle scelte professionali, e dove incontri, passioni,
emozioni e volontà concorrono a creare un percorso esemplare di
impegno e costanza per arrivare all'obiettivo Perché anche il lavoro più
bello e più appassionante presuppone sempre fatica, impegno, studio e
sudore, e soprattutto cuore e cervello. A ogni capitolo, dedicato a un
diverso periodo della sua vita, Simone unisce una ricetta, legata a quel
particolare momento e al filo dei suoi ricordi. Chiudono il libro quattro
menu stagionali, con cui Simone ci regala un ulteriore tocco di sapore e
bontà.

Parole rubate - Piero Buscemi 2017-02-16
Immergersi tra le pagine di un libro, rubando pagina dopo pagina storie
che pensavamo non ci appartenessero. Perdersi per sempre tra le parole
emozionali, dal cui smarrimento, ci si possa illudere di non esserne più
cercati. È l'obiettivo che i redattori, ma anche gli occasionali ospiti della
rubrica ZeroBook all'interno di www.girodivite.it, si sono prefissi sin dal
momento che hanno deciso di affidare le loro avventure letterarie che un
libro riesce ancora a regalare. Parole rubate raccoglie 50 recensioni, 50
letture possibili di 50 libri, 50 percorsi dell'anima e della parola.
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