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Per molte donne l’arrivo di un figlio coincide con la fine della propria vita professionale.
Altre, non potendo rinunciare allo stipendio, sono costrette a delegare la cura dei propri
bambini. Ma conciliare lavoro e famiglia si può, anche grazie alle numerose risorse che
Internet mette oggi a nostra disposizione. Reinventarsi è possibile, partendo dalle
proprie competenze, dalle proprie passioni e aspirazioni. Basta un po’ di creatività e
una buona dose di spirito di iniziativa. L’autrice condivide la sua esperienza personale
e fornisce utili spunti a chi volesse riaffacciarsi al mondo del lavoro in modo creativo
dopo la maternità. Claudia Porta, mamma, blogger, imprenditrice, vive in Provenza
(Francia). Autrice dei libri Giochiamo allo Yoga (Ded’A, 2011) e La mia mamma sta
con me (Il leone verde, 2011), e del seguitissimo blog www.lacasanellaprateria.com
Intervista all'autore di Speechless (Febbraio 2013) Intervista all'autore di
AlFemminile.com (Dicembre 2012)
Durante le nostre vite abbiamo incontrato diverse situazioni che ci hanno fatto
interrogare su chi siamo, su quale strada seguire e su come raggiungere la felicità.
Sebbene sembri piuttosto complesso da risolvere, non ci rendiamo davvero conto che
dentro di noi c'è la risposta a queste domande. Con questa lettura si noterà come,
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seguendo questi semplici passi, troverete un modo per aiutare a vedere la vita in modo
positivo per raggiungere tutti i vostri obiettivi e scopi, e così dal proprio interno trovare
la risposta a queste domande che in qualche modo non ti hanno permesso di condurre
una vita piena e felice. Non avere paura di accettarti come sei, di cambiare, di fiducia in
te stesso, apri la porta a una vita migliore, dalla propria trasformazione dal di dentro, il
coraggio di essere felici. Cosa penseresti se ti dicessi che in te giace la chiave che
cambierebbe la tua vita? E se dicessi anche che puoi essere quello che hai sempre
desiderato e ottenere tutto ciò che vuoi? Sicuramente nel rispondere a queste
domande hai visualizzato ciò che hai sempre voluto avere, ciò che hai sempre voluto
essere, giusto? E cosa stai aspettando? È il tuo momento di agire come se; se posso,
se ho degli obiettivi, se ottengo ciò che voglio, se sono pienamente felice; e così via,
eccetera. ... rompere le vostre catene, superare le tue paure e lasciate che vi
accompagni alla scoperta di cambiare il tuo io negativo ad un futuro io di successo ....
Io sono pronto, e voi?.
"Il tema dell'alimentazione del bambino nei primi 1000 giorni di vita è diventato oggi di
cruciale importanza. Le ultime ricerche scientifiche hanno ormai dimostrato quanto il
periodo che va dal concepimento ai 2 anni di età sia prezioso per educare il gusto del
bambino a sapori e cibi diversi. E che questo, insieme allo stile di vita, condizionerà la
sua salute futura. "Ne discende che nell'alimentazione della madre prima e in quella del
bambino poi, la qualità e la sicurezza del cibo sono due aspetti imprescindibili. Ma
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occorre una guida per orientarsi tra le offerte e le numerose scelte possibili. Questo
libro ha il grande pregio di trattare tali argomenti di estrema attualità in modo rigoroso
dal punto di vista scientifico e allo stesso tempo chiaro, utile, oltre a essere di facile
consultazione. "Un lavoro che fa chiarezza nel mare confuso di informazioni
sull'alimentazione che oggi possono generare ansia e confusione nelle mamme in
attesa. Lo sforzo degli autori è stato quello di rendere fruibili e alla portata di tutti le
indicazioni sulle linee guida per l'alimentazione nei primi 1000 giorni emanate
dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal ministero della Salute. "Un'opera
semplice ma rigorosa, efficace per sostenere il lavoro insostituibile dei genitori con i
consigli basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche." Gian Paolo Salvioli
Professore emerito di Pediatria all'università di Bologna Maestro della Pediatria italiana
Quanti genitori si trovano in difficoltà con i propri bambini piccoli, perché non c’è verso
di convincerli a dormire, farli mangiare in modo regolare o diventare meno capricciosi? I
problemi legati al sonno, all’alimentazione o al comportamento possono avere
ripercussioni anche pesanti sugli equilibri familiari. Per risolverli – ma anche solo
perché «è meglio prevenire che curare» –, invece di procedere per tentativi o ascoltare i
consigli di conoscenti con dubbie competenze, la soluzione migliore è affidarsi al
metodo di una superesperta. Kathryn Mewes è una tra le più note diplomate del
prestigioso Norland College di Bath, l’istituto che da oltre un secolo sforna le migliori
puericultrici del mondo. Dopo decenni di esperienza con famiglie inglesi e straniere
Page 3/15

Read PDF Cucinare Con I Bambini Condividete Momenti Magici Con I Vostri
Figli Eguide Kids Vol 2
(anche italiane), ha messo a punto il «programma dei tre giorni». Questo metodo, che
l’ha resa famosa, è oggi descritto in un libro: le famiglie che lo leggeranno e ne
metteranno in pratica le preziose indicazioni potranno risolvere i problemi di nanna,
pappa, cacca e capricci in soli 3 giorni. Il volume è diviso in sezioni organizzate per età:
da 6 a 18 mesi; da 18 mesi a 3 anni, da 3 a 6 anni.
Cosa possono avere in comune una foodblogger imprigionata nel corpo di un avvocato
(Cecilia, una crema di prezzemolo biologico), una giornalista di moda sovrappeso con
l'ossessione della dieta (Agata, un hamburger con maionese light e patatine fritte) e
una bio-donna integralista del km zero (Tessa, una carbonara indecisa tra uovo intero o
solo tuorlo)? Niente, se non la loro amicizia e la passione per la cucina e per lo
starsene a casa il venerdì sera stordendosi di chiacchiere.
DALL'AUTRICE NEW YORK TIMES BEST SELLER, CLAUDIA CONNOR Con le
parole del suo ex-fidanzato, “sono innamorato di qualcun’altra” che le risuonano
ancora nelle orecchie, Clare Franklin parte da sola per quella che sarebbe stata la sua
luna di miele. Rassegnata al fatto che non tutti riescano ad avere un “e vissero per
sempre felici e contenti”, ha giurato di rinunciare agli uomini. Fino a quando non si
ritrova aggrovigliata, letteralmente, a un veterinario molto sexy. L’unica cosa che il
dottor Deacon Montgomery sta cercando di condividere è la sua esperienza chirurgica,
ma la sua immediata attrazione per Clare lo porta a chiedersi se potrebbe essere più di
un semplice medico e un papà per le sue figlie gemelle di due anni. Giornate piene di
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sole e notti calde e sensuali non fanno altro che approfondire il loro legame, facendo
sperare in qualcosa di più. Finché una sola telefonata da casa non cambia tutto. Ma un
amore come il loro è difficile da trovare e decisamente troppo difficile da dimenticare.
Primo è un ragazzo solitario e riservato. Nei momenti più bui della sua vita, si è sempre
affidato alla scrittura per sfogarsi e andare avanti. Un giorno però ritrova una lettera scritta dal
padre, prima che morisse, e le sue certezze si sgretolano. Deluso da tutto, afferra i suoi
appunti e sale sul tetto del palazzo per farne un falò. Qui incontra Futura, una ragazza
dall’aria ingenua e indifesa che, in piedi sul parapetto, sta per gettarsi di sotto. Primo non ha la
vocazione dell’eroe, anzi il cinismo che lo contraddistingue lo porta a scrollare le spalle di
fronte a quella scena, proseguendo nell’intento di bruciare gli scritti che per anni ha custodito
nella sua stanza. Futura però aspettava solo qualcuno a cui aggrapparsi. Inizia così a essere
una presenza fissa nella vita di Primo, che invece non vuole alcun legame con lei e deve
barcamenarsi fra uno strano sentimento non corrisposto per D e il coinquilino, Elia, che si sta
lentamente distruggendo a causa del vortice malato in cui il suo compagno Riccardo lo sta
trascinando. Quando, una notte, Primo e Futura troveranno il corpo senza vita di una giovane
ragazza, Primo capirà che rimanere uniti è l’unica possibilità per affrontare la vicenda e che è
arrivato il tempo di agire.
Ci sono confessioni che sarebbe meglio non fare. Come quella di Nathan, il quale racconta a
sua moglie Sarah che la storia al centro del suo ultimo romanzo, Infedeltà, non è poi così
lontana da quanto gli è accaduto realmente. Sarah si chiede se le scelte fatte in passato siano
state davvero quelle giuste. Nello scontro tra i sogni giovanili e la realtà, troverà lo spazio per
crescere e scoprire una nuova dimensione di sé.
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Fratelli che fanno squadra permette ai genitori di capire i propri figli, aiutarli a imparare a
risolvere i conflitti tra fratelli, a scoprirsi, a fare squadra, per vivere serenamente la quotidianità.
Il volume offre una ricca panoramica di consigli pratici per capire i bisogni di ogni figlio e capire
le relazioni tra i fratelli oltre a come trarre vantaggio da essi. Noi genitori dobbiamo capire qual
è la difficoltà intrinseca nell'avere fratelli o sorelle e ciò di cui i nostri figli hanno bisogno, poiché
le loro necessità variano a seconda dell’ordine di nascita, dell’età e del sesso.
Sbocciata prodigiosamente sulle rive del Rio Douro, Porto incanta per la bellezza del centro
storico, l'eccellenza della cucina e dei vini, la vivacità della vita notturna e la simpatia degli
abitanti. Percorrete il suo dedalo di viuzze medievali, imparate a conoscere le sfumature del
porto nelle cantine che lo producono, prendete il tram per andare a vedere l'oceano a Foz e
non tarderete a innamorarvene perdutamente di questa città dall'anima ardente. In questa
guida: cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli
esperti; contenuti indipendenti al 100 %.
In due c'è più gusto!Le ricette appetitose delle cuoche-blogger più famose d'Italia!Angela e
Chiara ci hanno aperto la loro cucina, che profumino!Innamorate fin da bambine di fornelli e
impasti, Angela e Chiara sono riuscite a trasformare la loro passione in un blog tra i più seguiti
d’Italia. E adesso insieme firmano un libro gustoso, divertente e sfizioso! Oltre centotrenta
ricette appetitose e facili da preparare: un’alternanza di piatti firmati da Angela e Chiara. Le
due sorelle, per uno stesso ingrediente, propongono una ricetta ciascuna, realizzata con stili
diversi come diverse sono le loro personalità. Il pollo cucinato con fantasia da Chiara si fa
“Chickenburger per single”, ma diventa un piatto di “Bocconcini di pollo agli agrumi e
mandorle tostate” sotto la sapiente guida di Angela. Due modi di interpretare la cucina e la
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vita, di condividere i loro segreti, i loro racconti. Le Sorelle in pentola vi delizieranno con le loro
prelibatezze, suggerendo accostamenti sorprendenti e tante nuove idee per assaporare
insieme la grande gioia di stare a tavola.Angela Maci33 anni, una laurea in lingue straniere e
un master in storia e cultura dell’alimentazione, sommelier e appassionata di tutto quello che
ruota attorno al cibo. Mamma felice a tempo pieno, cucina, scrive e gestisce parte del blog a
Treviso, dove vive con il marito e i due figli. Chiara Maci28 anni, una laurea in giurisprudenza e
un master in comunicazione, sommelier e consulente in comunicazione food per diverse
aziende. È volto televisivo di La7 nel programma Cuochi e fiamme.
Includes recipes for comfort cooking inspired by Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Questo libro nasce dalla collaborazione di persone apparentemente diverse tra di
loro, ma unite da un unico obiettivo, l’amore. Si parla di amore in tutte le sue
forme e sfaccettature, amore per il prossimo, amore per la vita, amore
incondizionato per i figli, amore e dedizione per il proprio lavoro. È una storia che
vuole toccare i cuori e la coscienza dei lettori, commovente, ma anche ricca di
sorrisi, speranze, avventure e molteplici decisioni da prendere “a piccoli passi”…
Questa storia vuole essere un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature, vuole
anche dare speranza, speranza oltre la vita. Deborah Cavallaro è nata a Palermo
il 22 giugno del 1976; ha vissuto l’intera giovinezza nella sua città, con allegria e
spensieratezza; dopo il diploma ha fatto l’animatrice per bambini nei villaggi
turistici, e contemporaneamente studia Psicologia all’Università di Palermo,
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quindi continua gli studi diventando una psicoterapeuta. Trova lavoro nel 2011 a
Siracusa, presso la Fondazione Sant’Angela Merici Onlus, un ente ecclesiastico,
senza scopo di lucro, che eroga prestazioni riabilitative alle persone con disabilità
ed altre attività a beneficio di persone anziane e malati di AIDS, dove lavora
tutt’oggi. Immersa nella natura ed a contatto con gli animali, trova serenità e
pace, per questo all’età di dieci anni comincia il percorso scout, che mai termina.
Trascorre buona parte del suo tempo libero facendo la volontaria nei rifugi per
cani abbandonati; si innamora così tanto dei cani che li studia e diventa
addestratore cinofilo per passione. Il 23 novembre 2015 corona il suo sogno di
diventare madre di due magnifici gemelli da una gravidanza monocoriale, Marco
e Roberto. Le sue colonne portanti.
Stanche di un lavoro che vi «incatena» alla scrivania a orari fissi e con riunioni a
ore improbabili? Se sognate un modo per conciliare la gestione della vostra
famiglia con un lavoro economicamente ed emotivamente stimolante provate a
diventare Mompreneur, mamme imprenditrici.Questo libro lo abbiamo scritto per
voi. Vi spieghiamo che cosa fare (e che cosa evitare!), vi diamo qualche dritta
sulla raccolta dei finanziamenti e su come organizzare una formazione adeguata,
vi raccontiamo storie di madri come voi che ce l’hanno fatta.Buona impresa!
Buone, belle, colorate, saporite e soprattutto amiche della nostra salute.Le
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verdure e la frutta sono tutto questo.Usando i giusti accorgimenti possiamo
renderle appetitose e mangiarle con più gusto. Sarà così facile portarle a tavola
più spesso e renderle protagoniste della nostra dieta. Attraverso le ricette di
questo libro grandi e piccoli possono scoprire che cucinare può diventare un
momento di condivisione importante, di scoperta, di crescita e ...perchè no....
anche di divertimento
Le zoonosi, cioè le infezioni naturalmente trasmissibili tra le altre specie animali e
l'uomo, costituiscono oggi, anche nei paesi sviluppati, un problema emergente.
Mutamenti climatici, flussi migratori umani, crescita degli scambi internazionali e
guerre favoriscono sia il riemergere di malattie considerate rare, sia l'introduzione
in nuove aree geografiche di organismi potenzialmente patogeni. Per buona
parte di queste patologie, tuttavia, la maggioranza degli operatori sanitari - a
cominciare dai medici di medicina generale - spesso non dispone di conoscenze
e strumenti appropriati e aggiornati. Il testo si propone di fornire al personale
medico - e in primo luogo ai medici di medicina generale - sia un quadro di
riferimento scientifico e normativo, sia una serie di informazioni specifiche e
pratiche sulle singole patologie. Questo volume vuole essere uno strumento
operativo volto anche a favorire la collaborazione multidisciplinare e lo scambio
di informazioni, in particolare tra medici e veterinari.
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... Fin da quando ero una bambina di quattro anni giocavo chiusa nella mia
camera, lontano dalle a volte, assordanti urla dei miei genitori, al matrimonio
“perfetto” con le mie Barbie... A 27 anni ho realizzato il mio sogno: ho
conosciuto lui, il mio amico prima, poi il mio compagno ed alla fine mio marito e
padre della mia bambina. Avevo realizzato il mio sogno! Lui era un meraviglioso
sogno. Poi quel 24 maggio del 2012 arrivò ... Arrivò lei: la morte ... Portandosi via
tutto di me, portandosi via il mio amore, il mio sogno. Da quel giorno io
sopravvivo, sopravvivo alla vita, alla morte. Nulla è come prima, nemmeno il
caffè della mattina è lo stesso, ma sopravvivo per me e per mia figlia, ma
soprattutto grazie a lui e a tutti quei “segni”che da lassù mi manda ...
"Non ereditiamo la Terra dai nostri padri: la prendiamo in prestito dai nostri figli"
afferma David Brower, precursore del moderno ambientalismo. Per contribuire
alla salvaguardia del pianeta è necessario insegnare anche ai bambini uno stile
di vita rispettoso dell'ambiente. Questo libro suggerisce modi per coinvolgere i
più piccoli nella lotta contro lo spreco e l'inquinamento, affrontando con allegria,
un po' come un gioco, i comportamenti "virtuosi" e i piccoli gesti quotidiani che,
moltiplicati per milioni di persone, possono fare davvero la differenza. Tra l'altro,
puntare su consumi meno impattanti e su prodotti a minor costo ambientale può
rivelarsi un percorso ricco di soddisfazioni e perfino divertente, giocando, per
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esempio, al "gioco delle R": rispettare l'ambiente, riflettere, recuperare, riparare,
riutilizzare, riempire, ricaricare, restaurare, riciclare, risparmiare, ridurre,
rallentare, ridistribuire, regalare... Per non dire che cambiare stile di vita può
anche aiutare a rinsaldare legami familiari e sociali.
Cucinare insieme ai bambini è divertente e pratico. Non solo pranzi e cene, ma anche
dolci, merende, pic-nic e specialità dal mondo. Leggi le ricette sane e gustose di
Miralda, guarda le foto di Cevì, animate da disegni colorati e vivaci, segui le allegre
illustrazioni che spiegano passo passo ai più piccoli come preparare, col tuo aiuto, i loro
primi manicaretti. Apprendi i segreti della dispensa perfetta e ritaglia l'utile menu
settimanale. E c'è anche un capitolo dedicato particolarmente ai papà. Un libro che ha i
sapori, i colori e la gioia spensierata delle famiglie in cucina.
L’immagine della prima di copertina è una strada in un bellissimo panorama
norvegese. La foto ben rappresenta il viaggio verso la felicità e la Vita di sogno del
Paradiso. La vita terrena è solo un anticipo, una limitata dimensione materiale. Dopo la
dimensione terrena c’è la vera Vita. Il Paradiso degli amori impossibili è lo spazio
illimitato con i desideri giusti e romantici, dove si possono esplorare tutti gli universi
paralleli. La fisica quantistica è unita alla Mente Divina che ha creato il multiverso. Ciò
spiega il percorso della raccolta di poesie, anche nella luce soffusa dei ricordi emersi
dal passato. Il viaggio ideale va da Venezia a Pantelleria, fino alle terre del mito di
Atlantide (Caraibi e Santorini). Quindi prosegue con l’amore più importante, quello
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materno e protettivo. Il vero Amore, infatti, è il vicendevole scambio tra istinto di dare
protezione e istinto di ricevere protezione, a prescindere dal sesso femminile o
maschile. Il padre dovrebbe essere la seconda madre. Il viaggio continua nei sogni di
montagna, tra i panorami di Campo Felice, Bad Gastein e Colle Isarco (Gossensass).
All’incantevole paese dell’Alto Adige sono dedicate diverse poesie romantiche.
L’esplorazione prosegue nelle meravigliose terre di Norvegia. Alla città più bella del
mondo, Tromsø, sono dedicate due poesie d’amore. Poi si rende il giusto onore alla
Donna, superiore all’uomo. Sono ricordate due donne straordinarie: la guerriera
vichinga e la guerriera del vuoto. Anche il titolo Amor di madre comprende una donna
straordinaria: la roccia di laguna. Infine sono ricordati Ida e Isidor Straus, la coppia
romantica ed eroica del Titanic. L’ultima poesia L’Amore negli universi paralleli chiude
il volume. Questa raccolta è idealmente collegata alla prima serie dei Viaggiatori del
tempo, pubblicata da Aletti Editore.
Cucinare con i bambini? I vostri figli si annoiano davanti alla TV o alla console? Ai
bambini piace aiutare in cucina. Amano imparare a fare le cose come gli adulti. Questa
piccola Kids Experience "Cucinare con i bambini" vi aiuterà! Organizziamo feste da
oltre dieci anni e abbiamo una vasta esperienza sul campo nel celebrare compleanni o
altre occasioni con bambini di tutte le età. Per quanto riguarda i benefici di averli
coinvolti nella preparazione di pasti o deliziosi dessert, penso possiate facilmente
immaginarli: i vostri bambini inizieranno ad amare la cucina, che è ben lungi dall'essere
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il luogo preferito da molti adulti. Adoreranno cucinare e anche se non diventeranno chef
o appassionati di cucina, non vorranno fuggire da questo compito quotidiano che tutti
dobbiamo eseguire nelle nostre case :-). Cosa troverete in questa pratica di Kids
Experience? 6 sezioni con ricette per categoria suggerimenti, trucchi e foto che
illustrano le attività presentazione, ingredienti necessari, attività dettagliata sempre a
portata di mano nel vostro smartphone o lettore digitale! Quindi, pronti a scatenare la
creatività dei vostri bambini in cucina? Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
In questo libro innovativo, Louis R. Franzini non solo esplora i molti benefici
dell'umorismo, ma dimostra anche che l'umorismo è un'abilità che viene acquisita e che
i genitori possono insegnare ai loro bambini con esercizi e giochi.
Cucina fortuna: I 3000 migliori ricette da A alla Z. Tutte le ricette con le istruzioni
dettagliate.
Da un cuoco geniale e un grande medico la formula perfetta per sposare gusto e
benessere, soddisfacendo le esigenze e i palati di tutta la famiglia. Con tante ricette e
mille risposte alle domande più diffuse e curiose su alimentazione e salute.
Simona Ergotti è mamma di tre figli e blogger appassionata di cucina, che è diventata
una mammasugarfree prima per dovere e poi per piacere. La Cucina Metabolica nasce
dall’applicazione di alcuni principi fondamentali su cui si basa la Medicina
Metabolomica. Ogni concetto viene spiegato con un linguaggio molto semplice alla
portata di tutti che include le definizioni di alcuni termini e parole. Questo libro è una
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vera e propria guida verso la scelta di cibi salutari. È una finestra aperta sul mondo del
Metabolismo. Qui troverai: • La tabella dell’indice glicemico degli alimenti • La tabella
dell’indice glicemico dei dolcificanti • Come riconoscere un dolcificante dannoso da
uno benefico • Cosa c’è da sapere sui grassi • Scoperte utilissime sull’uso dei latticini
• Le proteine animali e vegetali • Falsi miti da sfatare • Le 3 scelte che puoi fare per
migliorare la tua salute o fare prevenzione …e molto altro!
Cucinare con i bambini? I vostri figli si annoiano davanti alla TV o alla console? Ai
bambini piace aiutare in cucina. Amano imparare a fare le cose come gli adulti. Questa
piccola eGuide Kids "Cucinare con i bambini" vi aiuter! Organizziamo feste da oltre
dieci anni e abbiamo una vasta esperienza sul campo nel celebrare compleanni o altre
occasioni con bambini di tutte le et.Per quanto riguarda i benefici di averli coinvolti
nella preparazione di pasti o deliziosi dessert, penso possiate facilmente immaginarli: i
vostri bambini inizieranno ad amare la cucina, che ben lungi dall'essere il luogo
preferito da molti adulti. Adoreranno cucinare e anche se non diventeranno chef o
appassionati di cucina, non vorranno fuggire da questo compito quotidiano che tutti
dobbiamo eseguire nelle nostre case :-). Cosa troverete in questa pratica di eGuide
Kids? 6 sezioni con ricette per categoria suggerimenti, trucchi e foto che illustrano le
attivit presentazione, ingredienti necessari, attivit dettagliata Quindi, pronti a
scatenare la creativit dei vostri bambini in cucina?Cordiali saluti,Cristina & Olivier
Rebiere
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Il titolo dell’opera, Lombarde, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il
nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori, altre
culture, lettori, autori. All’interno di Lombarde (vento che soffia verso le Alpi,e nella
Savoia, prende il nome dalla regione da cui ha origine), si susseguono, in ordine
alfabetico: Anna Maria Adedori con Brandelli di vita; Elena Antonia Boccia con Asterion;
Enteronato con Enteronato 1; Massimo Festa con L’Amore negli universi paralleli;
Maurizio Lupardini con Cuore di seta; Francesco Quaranta con Aròmata.
"Gli spettacolari spazi vuoti dei paesaggi della Penisola Arabica sono lo sfondo su cui si
collocano meraviglie culturali, religiose e commerciali". In questa guida: la Grande
Moschea della Mecca, gli expat, l'hajj, cibo e cultura.
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