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Dall'autrice italiana più amata, la nuova,
appassionante storia di una grande famiglia,
tra amori, luci e ombre, gioie e dolori, successi
e fallimenti, nella cornice di un ambiente
tanto insolito quanto affascinante e poco
conosciuto: quello del corallo, il pregiato e
misterioso materiale che nasce dal mare.
"Incredibilmente esotico e affascinante, il
Vietnam è un paese dalle bellezze naturali
stupefacenti e dal patrimonio storico e
culturale unico, dove il viaggio potrebbe
essere infinito" (Iain Stewart, autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. La guida comprende:
Recinto Imperiale di Hué; i templi di Angkor in
Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i
vietnamiti.
244.1.73
Luoghi di sogno. Alla portata di tutte le tasche
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CuciNANDO
Memorie Di Scuola
Ricette light
Nuvole di drago e granelli di cous cous
In questo libro troverai ricette veloci e
semplici da fare comodamente in casa delle
tre città dove ho lavorato. Buon Appetito da
Nando
Italian Literature before 1900 in English
Translation provides the most complete
record possible of texts from the early
periods that have been translated into
English, and published between 1929 and
2008. It lists works from all genres and
subjects, and includes translations wherever
they have appeared across the globe. In this
annotated bibliography, Robin Healey covers
over 5,200 distinct editions of pre-1900
Italian writings. Most entries are
accompanied by useful notes providing
information on authors, works, translators,
and how the translations were received.
Among the works by over 1,500 authors
represented in this volume are hundreds of
editions by Italy's most translated authors –
Dante Alighieri, Machiavelli, and Boccaccio –
and other hundreds which represent the
author's only English translation. A
significant number of entries describe works
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originally published in Latin. Together with
Healey's Twentieth-Century Italian Literature
in English Translation, this volume makes
comprehensive information on translations
accessible for schools, libraries, and those
interested in comparative literature.
580.13
Scuola di pasticceria
Italian Literature before 1900 in English
Translation
Il medico condotto e il maestro di scuola del
villaggio commedia in 4 atti di Riccardo
Castelvecchio
Londra
Mai come negli ultimi anni l’Italia e
la Cina sono state così vicine: che sia
per viaggi di piacere, per affari o per
merito delle comunità cinesi sparse in
tutto il nostro territorio, i contatti
tra le due culture sono sempre più
frequenti e produttivi. Parliamo di
Cina è uno strumento utile per fornire
a studenti e appassionati della Cina
numerosi testi ed esercizi. L’opera,
frutto di una meticolosa ricerca ed
esperienza pluriennale delle autrici,
si rivolge principalmente agli studenti
del triennio della scuola secondaria di
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grado con un’attenzione particolare
alla preparazione dell’Esame di Stato.
Si presenta anche come un manuale che
può offrire spunti utili per la
preparazione ai concorsi per docenti di
cinese nella scuola secondaria. Diviso
per unità tematiche che fanno da filo
conduttore ai testi proposti, offre
molti brani in lingua cinese – che è
possibile ascoltare tramite codice QR –
numerosi esercizi pensati per
affrontare l’Esame di Stato e diversi
approfondimenti in lingua italiana che
forniscono una panoramica su alcuni
temi chiave della cultura cinese.
Chiude ciascuna unità un percorso
pluridisciplinare, che dà l’opportunità
di spaziare tra le varie materie e di
svolgere attività multimediali sia in
classe che a casa. Parliamo di Cina si
presenta come un manuale di cultura e
letteratura cinese unico nel suo genere
all’interno del panorama scolastico e
universitario italiano. Lucrezia
Fontanarosa (Roma, 1988), dopo aver
maturato diverse esperienze di
insegnamento, è da anni docente di
Lingua e Cultura Cinese presso il Liceo
Linguistico di Roma “San Giuseppe del
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Caburlotto”.
Laureata in Lingue e
Civiltà Orientali all’Università “La
Sapienza” di Roma, ha conseguito il
Master in Didattica della Lingua Cinese
presso l’Università “L’Orientale” di
Napoli. È una delle fondatrici e
curatrici della pagina Instagram
“Parliamo di Cina”. Ha svolto diversi
periodi di studio e perfezionamento
linguistico in Cina, in qualità di
docente di cinese LS con borsa di
studio Hanban. Claudia Di Marco (Atri,
1989) è docente di Lingua e Cultura
Cinese in scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Teramo.
Laureata in Lingue e Civiltà Orientali
all’Università “L’Orientale” di Napoli,
ha conseguito il Master in Didattica
della Lingua Cinese presso l’Università
“L’Orientale” di Napoli. Ha svolto
diversi periodi di studio e
perfezionamento linguistico in Cina, in
qualità di docente di cinese LS con
borsa di studio Hanban. Chang Wuxiu
(Zhangjiakou, Cina), editor madrelingua
cinese ha conseguito il Master in
Didattica della Lingua Cinese (LS)
presso l’Università “Normale” di
Pechino. Dopo diverse esperienze di
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insegnamento
in Cina, dal 2018 insegna
Lingua Cinese in Italia presso
l’Istituto Confucio dell’Università di
Macerata.
"La cucina non è un gioco: è fatica,
impegno e ovviamente una grande
passione. Puoi passare giornate a
provare nuovi abbinamenti, a crearli,
devi dedicarci tanto tempo, ma quando
fai qualcosa che ti piace, allora fai
il lavoro più bello del mondo. Una
volta imparate le tecniche base e gli
ingredienti fondamentali, il gioco è
fatto! Il miglior ristorante diventa
casa tua." - Simone Rugiati
Settima edizione per la Guida di
Identità Golose 670 schede per
raccontare altrettanti locali sparsi in
Italia e nel mondo intero, perchè la
qualità non ha confini. Il volume è
frutto del lavoro di oltre 100
collaboratori e quest'anno è arricchito
dalle prefazioni di Oscar Farinetti e
Carlo Cracco, quest'ultima dedicata al
dessert. La guida osita anche 12
ritratti "d'autore", dedicati a luoghi
particolarmente significativi: Massimo
Bottura racconta Modena, Frank Rizzuti
la Basilicata, Josean Alija Bilbao,
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Milano, Marianna Corte le Cinque Terre,
Maria Canabal Parigi, Michela Cimnaghi
Perth, Roberta Sudbrack Rio de Janeiro,
Francesco Apreda Roma, Roberto Petza la
Sardegna, Paolo Marchi New York. Come
nelle edizioni precedenti, un occhio di
riguardo è riservato ai più giovani
professionisti della ristorazione, con
la segnalazione di chi non ha ancora
compiuto i trenta e i quarant'anni. In
più, quest'anno, sono state inserite le
schede delle migliori pizzerie, un
omaggio a un piatto simbolo dell'Italia
nel mondo.
http://www.identitagolose.it/
A Party in San Niccolo
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
Perù
La Signora del Faro e altri racconti
Volevo la torta di mele. Piccolo
viaggio sentimentale a tavola
Analyses by author, title and key word of books published in
Italy.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle
torride, città piene di vita, i fuochi d'artificio delle fiestas, la
creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto
diverse, ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle
aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la cucina
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messicana;
Un nuovo imperdibile appuntamento con i protagonisti della
"Prova del cuoco" e le loro insuperabili ricette. Un libro da
dividere in tre. Tra una bionda conduttrice golosa e
godereccia, un gentiluomo di campagna maniaco dell'alloro
come un imperatore romano e una giovane donna mix di
culture, con un carattere di ferro ma dolce con i dolci. Al
fianco di Antonella, che ancora una volta accompagna i lettori
alla scoperta di nuovi gustosissimi piatti, facili e veloci da
realizzare, troviamo di nuovo lo chef Sergio Barzetti, che si
riconferma uno dei maestri di cucina più amato dal pubblico. I
primi e i secondi sono quest'anno affidati a lui che, come
sempre, riuscirà a creare piatti raffinati, sani ed equilibrati.
Una novità è costituita dalla presenza spumeggiante di Ambra
Romani, alla quale Antonella ha affidato la sezione dedicata
ai dolci: divertenti, fantasiosi e soprattutto golosissimi.
Impossibile resistere! Dalle ricette facili e veloci di Antonella,
alla fantasia geniale ma semplice della cucina di Sergio, ai
dolci moderni di Ambra, per mettere a tavola in poco tempo e
con allegria tante ricette per tutti i giorni dell'anno. E
allora...Tutti a tavola!
Panorama
Storia e ricette
La Compagnia Delle Gemme
Light my Fire
Vietnam

"Isole tropicali, lussureggianti
foreste pluviali e città piene di ritmo
creano le premesse per la grande
avventura brasiliana". Esperienze
straordinarie: foto
suggestive, i
Page 8/19

Read Book Cucina Leggera Scuola Di Cucina
Ingredienti E Ricette Illustrate Con Oltre 500 Step
By Step
consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio.
Quattrocento pagine ricche di storia,
cultura, ricette (sono oltre 200) con
approfondimenti sulla grande tradizione
dei brodetti di mare delle Marinerie
romagnole, le minestre tradizionali e
povere, i miti e le passioncelle
gastronomiche dei vecchi romagnoli, le
specialità romagnole dei primi decenni
del ’900, i piatti della memoria di
Tonino Guerra, le ricordanze di cibo di
Tino Babini, i vini di Romagna tra
innovazione, nuove regole, grande
tradizione, e consolidato Rinascimento.
Giada è un'adolescente che comincia
presto a scontrarsi e incontrarsi con
la vita. La sua storia è specchio di
tante altre: la famiglia che si sfalda,
il bullismo, la ribellione, i
tradimenti, la fuga a Londra per
bruciare il passato e accendere il
futuro. Giada inquieta nel suo mondo
sottosopra. E poi le passioni, gli
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amori che travolgono e che lasciano il
segno, la ricerca del proprio spazio
nel mondo, i sogni da realizzare. Giada
diventa grande attraverso esperienze ed
errori, e scopre in sé un talento
insospettabile che ha radici profonde:
sarà proprio quello che la farà volare.
Messico
India
Le ricette della Prova del Cuoco
Progetti di Comunicazione di Corporate
Storytelling
Palazzo Sogliano
'In the far distance, the great terracotta dome of
the cathedral appeared, like a mirage
shimmering in the heat haze . . .' Gina Donovan
arrives in Florence on a beautiful spring morning
to stay with an old friend. She is hoping for
nothing more than a break from her demanding
young family, but as she soon finds out, this
most ancient and beautiful of cities has its dark
side. Within hours of her arrival, Gina meets the
elegant Frances Richardson, who invites her to
her birthday party. As Gina learns, Frances' party
is the highlight of the expatriate calendar. This
year it is to be held in the gardens beneath the
city's medieval wall. However, as Gina's week in
Florence unfolds and the party draws near, a
terrible discovery is made. And no one in this
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close-knit community is free of suspicion . . .
“Dalle cime innevate dell'estremo nord alle
spiagge tropicali del profondo sud, l'India è un
mosaico grande e complesso, e la spiritualità ne
tiene uniti i tasselli” (Sarina Singh, autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D,
Cartine dei siti più importanti, Yoga e attività
spirituali, Donne e viaggiatori solitari.
"Dalle cucine della 'Prova del cuoco',
direttamente nelle case degli italiani, un grande
manuale di ricette. Questa volta al mio fianco ho
voluto due fuoriclasse oltre che miei quotidiani
compagni di viaggio: la 'Sfoglina' bolognese
Alessandra Spisni e lo chef lombardo Sergio
Barzetti, maestri di cucina e beniamini del nostro
pubblico. Alessandra Spisni propone, con tutta
la sua carica di simpatia, il meglio delle ricette
tradizionali bolognesi, dalle paste fresche a
quelle ripiene, dai grandi secondi di carne ai
dolci di casa, dai ricchissimi fritti ai sontuosi
piatti dei giorni di festa. Sergio Barzetti ci spiega
invece tutti i segreti della sua cucina creativa.
Partendo da ingredienti stagionali e facilmente
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reperibili, arricchiti dall'utilizzo di erbe fresche e
spontanee, Sergio suggerisce ricette innovative
ed elegantissime, ideali per far colpo durante
una cena o per arricchire il menu casalingo
quotidiano. Le mie ricette infine vogliono
dimostrare come anche una mamma e donna
impegnata nel lavoro possa diventare una
grande cuoca, trasformando i prodotti acquistati
al supermercato in rapidi e sfiziosissimi piatti.
Un mix di stili diversi, dunque, con due
caratteristiche comuni: l'amore per la buona
tavola e il gusto della convivialità. Rimboccatevi
le maniche e armatevi di buona volontà: con
questo manuale di cucina potrete finalmente
stupire familiari e amici."
Da Napoli a Siena passando per Roma
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
Piccolo viaggio sentimentale a tavola
Cucina leggera. Scuola di cucina
Scuola di cucina Weight Watchers. Le regole
d'oro dell'alimentazione leggera

Ringo, una ragazza che lavora nelle cucine di un ristorante turco di
Tokyo, rientra una sera a casa con l’intenzione di preparare una
cena succulenta per il suo fidanzato col quale convive da un po’.
Con suo sommo sgomento, però, scopre che l’appartamento è
completamente vuoto. Niente televisore, lavatrice, frigorifero,
mobili, tende, niente di niente. Spariti persino gli utensili in cucina,
il mortaio di epoca Meiji ereditato dalla nonna materna, la
casseruola Le Creuset acquistata con la paga del suo primo impiego,
il coltello italiano ricevuto in occasione del suo ventesimo
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compleanno.
ristorante accanto al suo, un ragazzo con la pelle profumata di
spezie. Lo choc di Ringo è tale che resta impietrita al centro della
casa desolatamente vuota, la voce che non le esce più dalla bocca.
Decide allora di ritornare al villaggio natio, dove non mette più
piede da quando, quindicenne, è scappata di casa in un giorno di
primavera. Là, appartata nella quiete dei monti, matura il suo
dolore. Una mattina, però, osservando il granaio della casa materna,
Ringo ha un’idea singolare per tornare pienamente alla vita: aprire
un ristorante per non più di una coppia al giorno, con un menu ad
hoc, ritagliato sulla fisionomia e i possibili desideri dei clienti. Con
l’aiuto del valente Kuma-san, l’ex factotum della scuola
elementare del villaggio, il cui cuore è stato infranto dalla bella
Shiñorita, un’argentina scappata in città, Ringo risistema il granaio.
Pareti tinteggiate d’arancio, posate di epoca vittoriana e di epoca
Taish e, nel giro di qualche mese, il Lumachino, così la ragazza
battezza il ristorante, apre i battenti. La prima cliente è la
Concubina, la triste amante di un influente politico locale, passato a
miglior vita diversi anni prima. Sulla tavola, in un tripudio di colori,
odori e bontà senza pari, si alternano piatti gustosissimi che
attingono alle cucine più famose: giapponese, italiana, cinese e
francese su tutte. L’indomani, la Concubina, agghindata di solito a
lutto con una lunga veste nera, passeggia con un cappotto rosso
fuoco e un magnifico colbacco di pelliccia, e il suo atteggiamento
schivo ha lasciato spazio a una marcata allegria. La medesima cosa
accade a tutti i clienti del Lumachino: una ragazza riesce a fare
innamorare di sé l’ex compagno di classe che l’aveva sempre
ignorata, una coppia gay in fuga d’amore tra i monti trasforma il
soggiorno in una luna di miele, un uomo burbero e scorbutico
diventa un gentiluomo e così via. In breve, la notizia della magia del
Lumachino si diffonde in tutto il circondario, e il successo è così
garantito, poiché tutti vogliono sedersi alla tavola del ristorante
dell’amore ritrovato. Una concubina ritrova la gioia di vivere, una
ragazza conquista finalmente il cuore dell'amato, una coppia gay in
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vive una luna di miele, un uomo scontroso e burbero si
trasforma in un gentiluomo... Dove? Al Lumachino, il ristorante
dell'amore ritrovato, dove si possono gustare prelibatezze che fanno
bene al cuore. «Uno straordinario bestseller su cibo, amore e
rapporto madre-figlia». Times of Japan
L’intera vicenda si svolge a Silice, il cui cuore finanziario e politico
pulsa nei grattacieli che sorgono al centro della megalopoli. Intorno
al quartiere extralusso nel quale si decidono le sorti della società, si
sviluppano le zone residenziali che diventano più modeste man
mano ci si avvicina alle grandi mura di cinta che dividono la “Silice
bene” dai bassifondi. Ed è proprio lì, nella zona più povera della
megalopoli, che si trova la protagonista della storia: Moona. Moona
viene messa al mondo dalla madre Angela nella prestigiosa clinica
dell’Equa Provvidenza di Silice. A destabilizzare la serenità della
famiglia è però la scoperta di una singolare capacità di Moona:
quella di vedere dentro i corpi delle persone individuandone
patologie e malformazioni interne. Questa sua peculiarità rischia di
farla condannare per il reato di “diversità”, relegandola ai
bassifondi che si sviluppano fuori dalle mura di cinta, dove vengono
mandati non solo i criminali della megalopoli ma anche tutti coloro
che vengono riconosciuti come “diversi”(siano essi licantropi,
vampiri, streghe o creature deformi). Moona riesce però a sfruttare
la sua “seconda vista” diventando un bravo medico e una
ricercatrice nella clinica di Silice senza che nessuno sospetti della
sua condizione, ma dopo la morte di entrambi i genitori il suo
segreto viene a galla e in breve la ragazza viene condannata
all’esilio...
Cassandra Iris Perk vorrebbe essere una ragazza qualunque, ma il
suo stato sociale glielo impedisce. È infatti la principessa di Krystal,
il regno più potente della Dimensione, anche se il suo carattere
indomabile la porta spesso a infrangere le regole. Insieme ai suoi
migliori amici ha formato la Compagnia delle Gemme, con la quale
è riuscita a vincere la guerra magica scatenata dal temibile Allocen.
La vittoria è stata amara: la guerra ha portato via centinaia di
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vittime
e Allocen è ancora in circolazione. L’inizio del nuovo anno
scolastico alla scuola di Diamante lascia presagire nuove sfide:
Cass, tormentata dalla perdita di una persona amata, dovrà fare i
conti con un segreto sulle sue origini che spiega il particolare colore
dei suoi occhi. A complicare le cose si aggiunge un’oscura profezia
e l’arrivo a scuola di un misterioso ragazzo, con il quale Cass sarà
costretta a collaborare per imparare a controllare i suoi poteri e
fronteggiare una nuova minaccia. Insieme agli altri membri della
Compagnia, riuscirà Cassandra a fare i conti con la verità sul
passato dei regni e con le sue vere capacità per sconfiggere il male
una volta per tutte? Francesca Peluso nasce il 3 aprile 2003 a
Brindisi e vive in un paesino della provincia. Frequenta il Liceo
Classico, appassionata di mitologia greca e racconti antichi.
Esuberante e solare, sfrutta la sua creatività per raccontare il suo
mondo. La sua gioia per la vita la porta ad avere molte passioni che
la spingono a cercare hobby diversi ogni giorno. Viene ispirata dalla
musica e dai molti viaggi per raccontare le sue storie, che spesso
prendono vita nei suoi sogni, ma la fonte principale della sua
creatività è la sua famiglia, in particolare sua sorella. La Compagnia
delle Gemme è il suo primo romanzo, ma spera di poter far breccia
nel cuore dei lettori e di trasformare la sua più grande passione in
un lavoro.
Stati Uniti orientali
Tutti a tavola!
Al Dente's Inferno
Brasile
Uno spazio senza tempo
Anche se oggi è possibile viaggiare low cost
intorno al pianeta, non è più indispensabile
volare lontano per gustare al meglio le diverse
cucine del mondo. Grazie alla maggior facilità di
trovare nelle nostre città ingredienti esotici,
importati freschi o coltivati dai contadini cinesi
nelle nostre campagne, possiamo cucinare
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originali. Nuvole di drago e granelli di cous cous
non ha certo la pretesa di esaurire una materia
sterminata come quella del world food, ma
soltanto l'ambizione di introdurre il lettore a
cucine diverse attraverso la proposta di ricette
semplici, alla portata di tutti, perché non è
stato scritto per cuochi professionisti o chef,
ma solo per chi ama cucinare. Dagli appetizer ai
piatti unici, dagli accompagnamenti allo street
food, dalle zuppe ai secondi, alle insalate, ai
dolci: 200 ricette esotiche, facili ma autentiche,
che ci raccontano 32 paesi e 5 continenti. Con
un ricco glossario e una lista di punti vendita
degli ingredienti meno comuni.
An American chef will have to serve up more
than good eats if she wants to establish a
successful farm-to-table cooking school in
Tuscany, in this charming first installment in a
new cozy mystery series set in Italy. When Nell
Valenti is offered a chance to move to Tuscany
to help transform an aging villa into a farm-totable cooking school, she eagerly accepts. After
all, both her job and her love life in America
have been feeling stale. Plus, she'll get the
chance to work under the acclaimed Italian Chef
Claudio Orlandini. But Nell gets more than she
bargained for when she arrives. With only a day
to go until the launch dinner for the cooking
school, the villa is in shambles, and Chef O is
blissfully oblivious of the work that needs to be
done before a group of local dignitaries arrive,
along with a filmmaker sent to showcase and
advertise the new school. The situation only
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is an ex-boyfriend, and he’s found murdered
later that night. Even worse, Chef O has
disappeared, and accusations of murder could
shut the school down for good. As tensions
reach a boiling point at the villa, Nell must
throw her chef's hat into the ring, and
investigate the murder herself. Because if she
fails to solve the case, her career, or even her
life, could be next on the chopping block.
LIGHT MY FIRE Genere: Romance New Adult
Dopo la separazione dei suoi genitori, Drake
ritorna a Hoover, in Alabama, per andare a
vivere con suo padre, dongiovanni incallito, che
lo ha trascinato ad Atlanta un anno prima,
seguendo una delle sue innumerevoli amanti.
Quando si iscrive al liceo, scopre che Ben, il suo
migliore amico con il quale ha mantenuto i
contatti, è cambiato. Ha iniziato a bere, è
diventato incline alla violenza. E ha una nuova
ragazza, Daphne. Frequentando il Wilmot High,
Drake si accorge che Daphne non è così felice
come si sforza di apparire, per non intaccare
l’immagine di studentessa modello.
Intrappolata nel ruolo di ragazza bene educata,
sottomessa a Ben, Daphne capisce che solo con
Drake può essere se stessa, e fra i due sboccia
un’incontrollabile attrazione che entrambi
bloccano sul nascere. Drake non ha il coraggio
di portare via la ragazza al suo migliore amico,
così prova a mettersi assieme a Holly, una
compagna di scuola frivola e superficiale. Una
sera a una festa, Daphne e Ben litigano. Lui la
accompagna a casa ubriaco e hanno un
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Lei si ritrova quasi illesa, lui invece
con una contusione alla spina dorsale che lo
costringe a un periodo di terapia, su una sedia
a rotelle. Schiacciata dal senso di colpa, Daphne
si chiude in se stessa, emarginata da tutti
perché ritenuta colpevole dell’incidente. Solo
Drake riesce a comprenderla e i due ragazzi
iniziano una storia d’amore segreta, che li
cambierà profondamente. Acceso di passione,
Light my Fire è un romance New Adult narrato
con il punto di vista alternato dei due
protagonisti: Drake, il ribelle che non ha mai
conosciuto l’amore, e Daphne, una ragazza che
si nasconde dietro una maschera di buonismo
per non deludere gli altri, amareggiata dalla
vita ma che ancora crede nei sentimenti.
Le cucine di Romagna
Identità golose
I diritti della scuola
La mia scuola di cucina per ragazzi curiosi
Parliamo di Cina

Se siete seriamente intenzionati a diventare maître
patissier o semplicemente desiderate cimentarvi nella
preparazione di un irresistibile tiramisù, ecco il libro che
fa per voi. Un'agile guida alla scoperta degli innumerevoli
trucchi del mestiere che, dotata di un pratico approccio
alla materia, desidera fornire al lettore un apprendimento
graduale, conducendolo per mano alla scoperta dell'arte
pasticcera.
L'Informazione bibliografica
Stati Uniti occidentali
Il salvatore di anime
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Il ristorante
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