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Chi ha detto che il Sud è solo Divario col Nord? Perché il
temuto Deserto del Sud può attendere? Sappiamo che il
Sud produce più di interi Stati europei? Come mai 500
anni dopo c’è un Galileo Galilei terrone? Conosciamo il
Sud in grazia di Dio? Abbiamo mai visitato il Museo degli
Orrori contro il Sud? Siamo sicuri che Ma?a faccia rima
con Sud? Qual è il Sud cui conviene restare peggiore
Sud? Davvero crediamo che non ci sia anche un
peggiore Nord? Cosa spinge sempre più giovani a
restare al Sud o a tornarci? Tu non conosci Il meglio
Sud. Tu non conosci le Resistenze del Sud: la traversata
dei cento nuovi Mosè, il ?or ?ore delle cento Idee
creative, le trincee dei cento Ribelli positivi. Questo libro
è un viaggio nel giorno buono di un Sud che entra nel
Futuro del mondo tecnologico partendo dal Passato della
città di pietra.
A distanza di più di duecento anni Viaggio in Italia
continua a rappresentare la testimonianza diaristica del
Grand Tour più famosa che sia mai stata scritta.
Ripercorriamo qui il viaggio in chiave gastronomica,
seguendo le orme del grande Johann Wolfgang Goethe,
gourmand ante litteram, che con raffinate e sorprendenti
descrizioni ci conduce in un’emozionante scoperta degli
ingredienti e delle pietanze del “paese ove fioriscono i
limoni”: dalle semplici preparazioni dei contadini siciliani
a quelle più ricercate delle aristocratiche famiglie
napoletane o ai picnic nella campagna romana.
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È possibile, in Italia, divertirsi con poco? Certo, ed è
anche possibile farlo gratis! Nel nostro Paese sono
davvero molte le occasioni di distrazione di cui godere
senza “tirar fuori un euro”. E vale la pena approfittarne.
Per farvi riscoprire il meraviglioso mondo del
“divertimento a costo zero”, questa insolita guida vi
propone luoghi poco conosciuti ed esperienze
emozionanti, sagre e manifestazioni, chiese e palazzi,
musei ed eventi, percorsi e itinerari, tutti unici e
liberamente fruibili. Ci si può immergere nella magia
della Death Valley lucana o respirare l’atmosfera lunare
del Parco delle Biancane. Seguire le orme di san
Francesco o essere un ospite illustre al matrimonio tra il
tronco e la cima. Suonare un enorme campanaccio o
scatenarsi al ritmo frenetico della Taranta. Ritornare
bambini viaggiando tra cavalli giocattolo e figurine. E
ancora, inseguire la fortuna provando a sfiorare il
cappello di uno gnomo, portando via un pezzo di carro
benedetto, fino a cimentarsi nella ricerca dell’oro. È
vero, ci sono cose che non si possono comprare, ma ce
ne sono almeno centouno che si possono avere
gratuitamente!«Idee originali e di natura diversa per una
gita o per un weekend.»La Repubblica«È qualcosa di più
di una trovata divertente o di una guida ben fatta e
originale: corrisponde a una filosofia di vita. Curiosa,
positiva, creativa e soprattutto sobria. Quindi molto, ma
molto cool.»Daria BignardiDivertirsi senza spendere un
euroIsa Grassano38 anni, giornalista professionista, si
occupa prevalentemente di turismo e di enogastronomia.
Collabora con numerose riviste, tra cui «I Viaggi di
Repubblica», «Il Venerdì di Repubblica», «Elle», «Qui
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Touring», «VdG magazine», «Weekend In Auto» e la
testata on line Tgcom Mediaset. Ha vinto numerosi premi
giornalistici, tra i quali: Benedetta D’Intino Mondadori,
Chatwin, Terra del Mediterraneo. Realizza documentari
video, collaborando con lo studio di produzione Hippo
Productions.
Cioccolato di Modica. Un sapore antico nella cucina
d'autoreDolceamarostoria e storie dal cacao al
cioccolatoFratelli Alinari spaFatti diversi di storia
letteraria e civileAdelphi Edizioni spa
Esiste un racconto a tratti una leggenda che per molti è
solo Storia. Esiste un’anima, una passione, quella
scoperta dalla propria introspezione. Ricevere un dono,
saperlo cogliere. Viene messa a nudo la vita di una
persona, di come si arrivi a coronare un sogno, quello di
fare del cioccolato qualcosa di unico, di magnifico.
Creativo, ecclettico questo è Carlo Maionchi che tende a
trarre elementi dall’arte, da opinioni, generi, scuole
diverse. Basa il suo lavoro nello studio, nella ricerca e
nel mantenere viva una tradizione e quei valori
dell’artigianalità che lo caratterizzano non solo come
cioccolatiere ma anche come uomo. Un raffinato chef
che è riuscito ad abbinare il cioccolato ai diversi cibi,
carni, molluschi e crostacei, formaggi e salumi con una
tecnica innovativa di abbinamenti. Provare un suo
cioccolatino è un’esperienza gourmand indimenticabile,
accostamenti classici e moderni, l’attenzione al dettaglio
e alle scelte ed intolleranze alimentari. In questo libro
sono presenti cenni storici sul cacao e le sue varietà. Un
piccolo manuale illustrato di come si realizza il
cioccolato, le tecniche di preparazione di un cioccolatino
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e della pralineria moderna. Decorazioni e ricette. Una
sezione interamente dedicata al cioccolato plastico. Ogni
passaggio è accompagnato da fototografie e
descrizione, un’opera essenziale per far conoscere il
FoodPairing, che non mancherà decisamente di sedurre
principianti e professionisti.
Bea, trent’anni, lavora nel marketing di una casa editrice
milanese. Come una moderna Cenerentola, vive in una
minuscola mansarda di un palazzo in centro e ogni
giorno sale e scende cento gradini. Tra un impiego che
non la entusiasma e una relazione d’amore che non
decolla, non ama più nemmeno la città in cui vive e trova
pace solo nelle brevi e intense fughe nella vecchia casa
di famiglia sulle colline di Bergamo. È il suo rifugio, dove
va per riflettere e ricordare la nonna cucinando, senza
troppo successo, i piatti che lei le preparava. In una delle
sue fughe si imbatte casualmente in un uomo
affascinante e trascorre qualche ora in sua compagnia.
Solo quando si salutano, Bea si rende conto di aver
parlato esclusivamente di sé e di conoscere solo il suo
nome: Lorenzo. Il destino sembra averle giocato un
ennesimo colpo basso. Ma come a volte accade, la vita
sa anche sorprendere e offrire seconde chance, a patto
di saperle riconoscere e accogliere... Riuscirà Bea a
mettere da parte le paure e a concedersi finalmente la
felicità che merita? Un romanzo fresco e appassionante
che porta con sé il sapore della scoperta.
Il manuale offre un approfondito percorso nel mondo
della pasticceria, affrontando molti temi di attualità
dell'arte dolciaria. Nella parte iniziale, si trova una breve
storia della pasticceria italiana, corredata dalla
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descrizione di prodotti tipici e ricette tradizionali. Poi
vengono trattate, in modo scientifico, alcune tecniche
che possono essere usate in laboratorio: il sottovuoto; la
cottura a bassa temperatura; la vasocottura;
l'essiccazione; ecc. È stata poi realizzata una vera e
propria “guida alla creatività”, che possa servire a ideare
nuove preparazioni. Il libro analizza, inoltre, i temi delle
allergie e delle intolleranze alimentari, illustrandone i
problemi produttivi. L’ultima parte del manuale si occupa
dell’analisi sensoriale, per fornire alcuni strumenti utili
alla valutazione dei prodotti dolciari. Ogni capitolo è
composto da una parte teorica e da alcune ricette, per
consentire al lettore di mettere in pratica le nozioni
acquisite.
Una rivoluzione nel modo di produrre le cose, che
promette di rendere la manifattura del futuro più
sostenibile e a misura di ognuno. È la rivoluzione della
stampa 3D. Quali sono le tecnologie che permettono alle
macchine di trasformare dei fi le digitali in oggetti reali?
Quali sono i materiali che alimentano questo nuovo
modo di "plasmare la materia" a nostro piacimento e
quali i software per dare vita alle nuove idee? Da quasi
trent'anni la manifattura additiva sta rivoluzionando il
mondo della produzione industriale, permettendo alle
grandi aziende automobilistiche e aerospaziali di tagliare
drasticamente i tempi di sviluppo di nuovi componenti e
nuovi modelli. Ora queste tecnologie sono arrivate alla
portata di tutti, aprendo enormi possibilità di business e
riduzione dei costi in ogni ambito, dal settore medicale al
mondo artigianale. Grazie a questo volume conoscerete
le tecnologie di stampa 3D, le loro molteplici applicazioni
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e le aziende italiane e mondiali che stanno contribuendo
a rendere possibile questo cambiamento epocale. Un
cambiamento che potrà fare la differenza tra
l'opportunità di esplorare nuove strade produttive oppure
rimanere per sempre tagliati fuori. • La prima descrizione
e analisi completa delle oltre 30 principali tecnologie di
stampa 3D che stanno cambiando il mondo della
manifattura. • Uno studio di oltre 300 materiali usati nella
stampa 3D, dai polimeri alle superleghe metalliche. •
L'elenco di tutti i principali protagonisti della rivoluzione
3D, dai colossi industriali a service e negozi. • I migliori
software e scanner 3D da usare per creare file digitali
stampabili. • Extra: le prospettive della stampa 3D nel
settore alimentare.
In queste pagine troverete un giornalismo gastronomico
raro: Steingarten dedica a ogni pezzo mesi di lavoro,
affrontando un tema alimentare con il rigore di
un'inchiesta. Indaga la presunta relazione tra consumo di
sale e pressione alta come se fosse il Watergate,
confrontando fonti, interpellando scienziati e medici,
testando in prima persona. Per capire come funziona il
corpo umano, consuma il minimo di nutrienti necessario;
per trovare la formula della patatina perfetta si procura
mezzo quintale di tuberi e quattro friggitrici e si 'mette
all'opera' rischiando che la sua adorata moglie Caron
Smith, orientalista di fama, chieda il divorzio. Si prende
la briga di inventarsi una nuova catalogazione della frutta
in base alle modalità di maturazione e dimostra che bere
vino diminuisce la probabilità di avere un infarto.
Due amici, un giudice e un giornalista, che risiedono a
mille chilometri di distanza, l’uno al sud e l’altro al nord,
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si confrontano sulle rispettive realtà e sul futuro
dell’Italia. Ne nasce un libro che in parte è saggio, in
parte è dialogo e confronto profondo tra due persone
che, attraverso i loro lavori “sensibili”, vivono
quotidianamente le contraddizioni, i pregiudizi, le
migrazioni e le divisioni del nostro Belpaese. “Oggi
l’Italia tutta, da Bolzano a Lampedusa, corre gli stessi
rischi e sconta, sulla pelle dei cittadini onesti, gli stessi
peccati. Come un cancro, la mentalità mafiosa si è
espansa e annidata, a tutti i livelli, nella gestione della
cosa pubblica e degli affari privati. La corruzione, la
gestione clientelare e familistica del potere, l’uso
spregiudicato delle risorse pubbliche, stanno sfiancando
il Paese, stanno facendo smarrire, nei più giovani e nei
migliori tra i giovani, la voglia e l’entusiasmo di
impegnare qui le loro forze e le loro intelligenze”.
(Antonino Di Matteo) “Io provo paura quando vedo
ancora le baracche abitate del terremoto di Messina del
1908; provo paura quando la mafia in questi ultimi anni si
è travestita da antimafia; provo paura quando la retorica
di qualche predicatore di legalità è piegata ai suoi deliri
di onnipotenza. È una paura che monta, che sale verso
nord. Nella Fondi e nella Sabaudia di oggi che sono per
omertà come la Corleone e la Partinico di ieri,
nell’Emilia e nella Lombardia di politicanti che fanno
finta di niente e garantiscono che ‘abbiamo gli anticorpi
per respingere le mafie’”. (Attilio Bolzoni) “Senatore e
Conte hanno intrecciato le loro idee e tracciato le loro
pagelle trovando alcuni valori comuni – comuni a loro
due, più che alle rispettive comunità – a cominciare dalla
legalità. Il resto, nonostante tutto, rivela un evidente
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amore per le rispettive piccole patrie, e il risultato, mi
sembra, è il ritratto di una patria grande piena di difetti, e
meritevole di amore”. (Toni Capuozzo)
RISVOLTO I faits divers – sottolineava Sciascia
presentando nel 1989 la sua terza raccolta di articoli e
saggi dispersi – sono «quelli che noi diciamo fatti di
cronaca, cronache quotidiane, cronache a sfondo nero,
passionali e criminali spesso, sempre di una certa
stranezza e di un certo mistero». «Fatti diversi» vale
dunque «parodisticamente, paradossalmente e magari
parossisticamente, “cronache”: a render più leggera la
specificazione, di crociana ascendenza, di “storia
letteraria e civile”». Ma anche a ribadire, si vorrebbe
aggiungere, la fedeltà a un metodo in cui alla pertinacia
del detective si accompagna l’urgenza di verità,
all’erudizione dell’enciclopedista la fabula, alla volontà
di ribadire la ragione della Memoria «il senso e il senno
dell’oggi». Non a caso la raccolta si apre
sull’interrogativo «Come si può essere siciliani?», e
prosegue poi con splendide ‘inquisizioni’ che hanno al
centro la Sicilia e insieme la letteratura, il cinema, la
pittura, la fotografia: come quella sulla Biblioteca
Lucchesiana di Girgenti, emblema dell’avversione alla
«lue dei libri», dove Pirandello, nel 1889, trovò cinque
preti e tre carabinieri «intenti a divorare un’insalata di
cocomeri e pomidori» e manoscritti frequentati solo da
topi e scarafaggi; o, ancora, quella sull’«Omnibus» di
Longanesi e sugli scrittori nati fra il 1905 e il 1908 (fra cui
Brancati), pleiade generazionale accomunata dal
guardare altrove – e che, esemplarmente indagata da
Sciascia, ci rivela come il fascismo fosse un fenomeno
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ben più complesso, disarticolato e contraddittorio di
quanto possa apparire nei libri di storia.
“Il protagonista di questo libro è il cibo vegetale, e i suoi
aspetti simbolici, filosofici e artistici. C’è quindi qualcosa
in più di quello che comunemente si trova nei testi
divulgativi sull’argomento e questo aggiunge valore e
rende il testo una ricca, curiosa e distensiva lettura”.
(Luciana Baroni) Che cosa c’è nel nostro piatto? Quanta
crudeltà e violenza si cela dietro una frittata, un antipasto
di mare, una cotoletta…! L’uomo addomestica la natura
per favorire lo sviluppo di alcune piante a scapito di altre;
con gli innesti modifica i frutti, grazie alla concimazione
stimola la pianta a produrre di più. Con il supporto della
tecnologia, della genetica e della chimica seleziona semi
più resistenti e prodotti più gradevoli alla vista. Gli
allevamenti intensivi provocano sulla terra un devastante
impatto con la produzione di deiezioni, con l’elevato
consumo di cereali e acqua. Che cosa accadrà se non
cambiamo tutto questo? “Nessun animale, nemmeno
quello meglio trattato durante la sua esistenza nel
migliore degli allevamenti biologici, desidera morire di
morte violenta: di fronte al mattatoio tutti gli esseri
senzienti – nessuno escluso – provano terrore e
implorano soccorso. Non esistono, in quel contesto,
differenze di alcun tipo. La fiaba della fattoria felice, con
uomini e altri animali che convivono spensierati, è per
l’appunto una fiaba, priva di qualsiasi riscontro nella
realtà, se l’epilogo è l’uccisione per futili motivi di alcuni
protagonisti della storia: e uccidere animali per nutrirsi o
vestirsi, al giorno d’oggi, è un motivo futile,
assolutamente non necessario”. (Lorenzo Guadagnucci)
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“L'attitudine di chi aderisce alla “filosofia” vegana, è
l'apertura: apertura al mondo, agli altri esseri umani, agli
esseri viventi, alla natura che ci circonda. Apertura è il
contrario dell'arroccamento su tradizioni e abitudini che
si finisce per assimilare senza farsi domande; è il
contrario dell'adesione conformista e irriflessiva ai
comportamenti della maggioranza; è una propensione a
riconoscere nell'altro una diversità preziosa, una
soggettività con la quale confrontarsi, escludendo a priori
ogni possibilità di gerarchia e sopraffazione”. (Lorenzo
Guadagnucci) “Scegliere uno stile di vita vegan nella
pratica di tutti i giorni significa scegliere prodotti e servizi
che non hanno comportato l’uccisione o lo sfruttamento
degli animali. Significa evitare di partecipare a eventi,
feste e altro basati sullo sfruttamento animale. Non si
deve pensare a una vita di rinunce, ma basata su scelte
diverse e consapevoli, grazie alle quali si scoprono
nuove opportunità. Ci sono poi delle conseguenze
‘indirette’ da non sottovalutare. Seguire uno stile di vita
vegan comporta un risparmio delle risorse della terra,
significa inquinare meno, significa più cibo per tutti. Tutte
motivazioni importanti, anche se quella fondamentale è
non voler uccidere e sfruttare altri animali” (Dora Grieco)
"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia
continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria
varietà dei paesaggi, i tesori d'arte e antichità e la
ricchezza gastronomica." Gregor Clark, 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
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luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio.
Sarde a beccafico, cuscus, minestra di tenerumi,
caponata, pasta alla Norma, pasta con le sarde, involtini
di carne, cassate e cannoli, fritture varie: ecco i più tipici
piatti della tradizione gastonomica siciliana, stereotipi
alimentari tanto amati sia dai turisti sia dai siciliani doc.
Ma cosa rende così apprezzate queste pietanze? E,
soprattutto, cosa fa sì che siano diventate fra le più
rappresentative della cucina – e in generale della cultura
– siciliana? Se la tradizione è un’innovazione riuscita,
un’invenzione efficace, questo volume prova a spiegare,
con gli strumenti della semiotica, attraverso quali
dispositivi antropologici, discorsivi e testuali sia nata – e
soprattutto si sia affermata – la tradizione culinaria
siciliana. Ogni capitolo del libro prende in considerazione
uno di questi piatti, scavando nel profondo della loro
significazione e ricostruendone le forme semiotiche:
quelle che fanno venire l’acquolina in bocca,
sbandierando al tempo stesso una mitologica identità
locale. Ne viene fuori un apparato culinario composito
ma coeso, articolato sulla base di una serie di relazioni
logiche che legano tra loro piatti e ingredienti, pratiche
sociali e racconti dell’origine, preparazioni e
degustazioni, cuochi e commensali.
La lacerazione del sentimento, il dualismo del legame:
questo è al centro della storia di Bianca. Una donna, una
giovane professionista, schiacciata dallo stesso organo
che cura: il cuore. Due terre distanti: una d'appartenenza
e una d'adozione. Le radici che restano sepolte in Sicilia,
insieme ad un passato felice e doloroso al contempo e
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nuove foglie da far germogliare, a fatica, a Roma. Bianca
vive a lungo di rimorsi e sensazioni contrastanti,
immersa nella frenesia del suo lavoro, avvolta dall'amore
totale di un uomo che la venera e progetta un futuro con
lei, e un amore interrotto ma mai nel sogno. Due pezzi di
uno stesso sentire che la strappano a metà, e la fanno
girare su se stessa come una moneta su un tavolo,
mostrando ora una faccia ora l'altra: ora il fronte, ora il
retro. Quale delle due strade sceglierà di percorrere
Bianca? Tuffarsi nella dolcezza molle di un'isola che l'ha
anche tradita, o affidarsi alle braccia sicure di chi la ama
incondizionatamente? Il Retro del Cuore è un viaggio
d'introspezione psicologica, ma anche di scambi continui
tra presente e passato, memoria e proiezioni, passione e
familiarità, per una donna tanto forte quanto delicata, che
tiene insieme i pezzi di una vita costellata di scelte,
rinunce e successi personali.
Dell’antico splendore del Mehari, un tempo il più noto e
lussuoso albergo di Tripoli, non è rimasto nulla: da
immagine di opulenza a una struttura fatiscente, con una
spiaggia scaduta a luogo di raccolta di migranti in attesa
di essere ammassati in barconi per attraversare il
Mediterraneo. Nell’appassionata storia d’amore del
romanzo, una coppia, in fuga dalla quotidianità del loro
status borghese, immagina ogni notte di imbarcarsi con
“i disperati del mare” . Dalle riflessioni che ne nascono,
il lettore viene coinvolto in un profondo percorso di
rinnovamento morale e sociale.
Un’azienda chimica che produce estratti naturali può
avere la stessa strategia di marketing digitale di una che
produce cosmetici? Un e-commerce di profilati di
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alluminio può seguire le stesse logiche di un ecommerce di arredamento? Le necessità delle imprese
BtoB (o “imprese complesse”) sono molto diverse da
quelle delle aziende rivolte al consumatore, in particolare
negli aspetti commerciali e nelle scelte di marketing. Ma
basta tenere conto di questa diversità per creare
campagne digitali efficaci, come dimostrano vari casi di
successo. Questo libro ha l’obiettivo di avvicinare chi
lavora nel BtoB al linguaggio e alle dinamiche del Digital
Marketing: un percorso verso la creazione di un Digital
Plan di successo, con casi di studio ed esercizi pratici da
condividere in azienda.
Una miscellanea di trenta racconti e quindici liriche, che
rappresenta un assaggio del meglio che la sesta
edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe
Vampiri & Co. ha prodotto a livello lirico e narrativo.
«Enorme davvero: enorme, e unica, e inspiegabile è
lossessione meteorologica dei siciliani. Se cè brutto
tempo si sentono in colpa, si giustificano, come se
avessero invitato qualcuno a casa propria facendogli
trovare la tovaglia macchiata di sugo». Una stravaganza,
ma non lunica. Se andate a Scicli troverete, per
esempio, uninsolita raffigurazione della Grande Madre:
in tutto il Mediterraneo è una figura archetipica
soavemente benigna, mentre qui si trasforma nella
Madonna delle Milizie, armata e a cavallo, parecchio
minacciosa. Ma è tutta la Sicilia a essere, oltre che se
stessa, anche il contrario di sé, capace di amori
smisurati, che si esprimono nella fisicità degli incontri: è il
tatto a prevalere fra i cinque sensi. I siciliani toccano. Ti
toccano un braccio mentre cercano di capire di cosa hai
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bisogno e anche di cosa non sai ancora di avere
bisogno. La sensazione di essere toccati può rivelarsi
sgradevole, per il viaggiatore, ma anche lui a poco a
poco si abitua, e alla fine qualcuno persino si dispiace
quando poi nessuno lo tocca più. Apparenti
contraddizioni e immobili mutamenti rendono lo spirito di
una terra piena di angoli insospettabili. Marsala,
Palermo, Ustica, Porto Palo, Favignana, Agrigento,
Siracusa, Tindari, Catania, Gela, Taormina, Messina
sono solo alcune delle tappe di Roberto Alajmo, un
viaggiatore capace di raccontare riallacciando i fili di una
trama antichissima e tormentata: in fondo lamore per la
Sicilia è quello che si prova per una canaglia. Tu sai che
è una canaglia, ma non puoi farci niente.Roberto Alajmo
a Le Storie di Corrado Augias: guarda il videoRoberto
Alajmo a Fahrenheit: ascolta l'audio
Un colore scuro e l'inconfondibile gusto che lascia una
nota di amaro in bocca, questo è il cioccolato fondente,
presentato in questo volume in tutti i passaggi che
stanno dietro a una semplice tavoletta, con le sue
caratteristiche nutrizionali e il suo gusto apprezzato per
diverse ragioni. Un libro dedicato al solo cioccolato
fondente: dalla pianta al suo frutto profumato, dalla
raccolta alla molitura, dalla massa di cacao alle tavolette,
per poi passare alle tecniche di degustazione, agli
abbinamenti e per concludere con il nero fondente come
ingrediente principe di ricette stellate. La parte dedicata
alla degustazione fornisce le linee guida per valutare il
cioccolato fondente attraverso tutti i sensi, creando una
vera esperienza sensoriale. L'abbinamento con le
bevande, quali caffè, acqua, birra, tè e distillati, che
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coinvolge i professionisti del settore, lascia spazio anche
agli appassionati che scopriranno i segreti di queste
unioni felici. Un ricettario stellato chiude il volume, senza
lasciare così l'amaro in bocca. Un viaggio che ha inizio
dalla presentazione delle diverse varietà di piante
coltivate, passa alla conoscenza del frutto, alle
caratteristiche e ai valori nutrizionali della cabossa, della
polpa e delle fave di cacao fresche che contiene al suo
interno, fino a introdurre alcuni cenni storici che legano il
cioccolato a storie e leggende lontane. La degustazione
del cioccolato che avviene attraverso i cinque sensi e la
tavola con le principali sensazioni e percezioni del
fondente è un ulteriore e diverso strumento di guida,
altrettanto valido e ricco di sorprese. Le tavolette
degustate vanno dal fondente extra 85% a un fondente
extra con semi di cacao, all'arancia, pistacchio fino al
sapore intenso e particolare della tavoletta con i cristalli
di zenzero o fondente al 95%. Infine un capitolo
sull'utilizzo del cioccolato nella ristorazione. Dal nero
fondente i grandi chef hanno saputo scovare il meglio e
lo hanno usato per la realizzazione di piatti particolari,
ma equilibrati nella composizione e nel sapore.
Le fregature peggiori nel mondo della ristorazione
derivano da una manipolazione del cliente che avviene
ancor prima che questo entri in un locale: marketing di
bassa lega, giornalismo d'accatto, luoghi comuni e frasi
fatte ti portano fuori strada senza che te ne accorgi. Se
vuoi liberarti dalle false credenze dell'ambiente,
proviamo a smontare assieme, pezzo per pezzo, le sette
grandi bugie del settore più diffuse con cui ci manipolano
a tavola. Il marketing si occupa di studiare la psicologia
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della vendita, e non c'è niente di male in questo, ma c'è
tanta differenza fra persuadere e manipolare, e qui ne
parleremo diffusamente. "Se gestisci una pizzeria o una
attività nel food o se, semplicemente, sei un amante di
uno dei prodotti culinari italiani più famoso al mondo,
allora questo libro si trova nelle mani giuste". Prefazione
di Stefano Versace e introduzione di Salvatore Massimo
Fazio.
“Se soltanto uno potesse impadronirsene e serbarla
entro di sé, sarebbe un dio.” Bernard Berenson, Viaggio
in Sicilia La nuova edizione del libro che da oltre
trent’anni svela l’anima più intima e segreta della Sicilia
Un invito alla “deviazione” dai percorsi consueti,
arricchito da itinerari inediti per assaporare ancora di più
il viaggio nella terra di Pirandello, Tomasi di Lampedusa
e Sciascia
Luoghi e sapori della Sicilia i ristoranti consigliati e le
ricette degli Chef
Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali
spazi antropici e contenitori geografici di confronti
culturali, azioni socio-economiche e processi di
costruzione di identità collettive e individuali – ABACUS
mira alla costruzione di una “comunità di interpretazione
e conoscenza” delle realtà territoriali, socio-culturali ed
economiche di riferimento dei Giovani siciliani, senza
trascurare una opportuna prospettiva di sviluppo di linee
di ricerca-azione a livello inter-regionale.
In una notte di temporale, un’auto pirata investe un
uomo, uccidendolo e scomparendo nel nulla. Nessuno
l’ha vista. L’incidente segnerà per sempre le vite di
Camilla e Claudia, amiche fin dall’infanzia, un’anima
Page 16/18

Access Free Cioccolato Di Modica Un Sapore
Antico Nella Cucina Dautore
sola in due corpi. Hanno sempre condiviso tutto, persino
lo stesso mestiere di psicologhe e terapeute presso il
centro per malattie mentali del padre di Camilla. Claudia,
tra le due, è sempre stata la più fragile, la più instabile,
salvata ogni volta dall’affetto dell’amica e dalle
amorevoli cure del padre di lei. Dopo l’incidente i ruoli si
invertiranno, e sarà Camilla ad avere bisogno del
sostegno della sua amica, che accanto e fedele
condividerà con lei e farà proprio il dolore generato dalla
morte dell’uomo. Ma chi era alla guida di quell’auto?
Camilla, dopo una lunga ricerca, facendo leva sul
rimorso riuscirà a farsi contattare dall’assassino, il quale
si nasconderà a lungo dietro un nickname all’interno di
una chat. I pazienti delle due donne, la patologia del
figlio di Camilla, nonché l’esistenza delle due
protagoniste tessono la trama del romanzo svelando la
fragilità più intima dell’essere umano e mostrando
come, comunque vada, dolore e felicità siano le facce
inscindibili della vita di ognuno di noi, persino di chi deve
fronteggiare tutti i giorni il proprio “compagno
invadente”. Elena Russo è nata a Catania il 17 agosto
1970. Vive a Firenze con suo marito e sua figlia di dieci
anni. Lavora nel campo del turismo e sta studiando
psicologia presso l’Università degli Studi di Firenze. Al
suo attivo ha un altro romanzo: "Un fiore nel deserto"
(Phasar Edizioni, 2009).
Il food è diventata la nuova religione di consumo, la
cultura dei giovani, l'argomento mediatico vincente, Expo
incluso, ma ancora esiste un grande divario tra il
successo del fenomeno e la sua interpretazione. Questo
volume analizza le nuove tendenze di consumo dei
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foodies e contemporaneamente suggerisce alle aziende
e agli imprenditori come operare in questi mercati sia per
avere successo, sia per evitare dei guai: essere italiani
aiuta, ma non è sufficiente! Il settore food è forse il più
complesso nel quale operare, quello che richiede
maggior equilibrio tra creatività e utilizzo di regole ormai
consolidate e scientifiche. L'innovazione, vista come
capacità di leggere i nuovi significati di consumo nel
mondo alimentare, è la chiave per avere successo
insieme al coraggio e alla coerenza imprenditoriale. E
questo libro si propone come una risorsa operativa di
riferimento nel settore.
Come nascono le amicizie? Complici una tempesta e un
viaggio in treno, se lo domanderà un giornalista, metà
ligure e metà lombardo, in pensione da poco, che
metterà in discussione se stesso e la sua generazione.
Si ritrovano nel romanzo i grandi temi d’attualità dentro
le storie di famiglie, amori, compagni di scuola, sacrifici e
sogni, in una straordinaria storia di formazione. Troviamo
l’amicizia fresca di una generazione particolare a cui dà
voce l’autrice attraverso Adriana, Olimpia e
Giannenrico. E l’amore tra Sonia Benedetti Terra e
Fabio Almanacco, nato davanti ai cancelli di una fabbrica
milanese, salvata dalla chiusura. L’orgoglio di un Paese,
e il suo sentimento. Il potere per cambiare, che bisogna
averlo, esercitarlo, prenderselo. Un romanzo che avrà
influenza sul suo periodo storico: si legge tutto d’un fiato
e forse domani sarà un classico, per chi vorrà capire i
nostri anni Venti.
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