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Oggi Cucino Io Il Pesce 400 Gustose Ricette Per
Cucinare Senza Problemi Piatti Di Successo Ediz
Illustrata
Il racconto di una mamma che segue la dieta dei gruppi sanguigni. Un libro rivolto non
solo alle mamme ma a chiunque abbia vicino dei bambini e prepari loro da mangiare. A
chi ha a che fare con la celiachia o l’intolleranza al latte. A chi ha poco tempo per
preparare ma non vuole comunque mettere in tavola “quel che capita”. A chi già
conosce l’emodieta o ne ha solo sentito parlare. A chi vuole stare bene mangiando,
grandi e piccini.
Ogni piatto chiama un ricordo, e i ricordi hanno i volti di Anthony Quinn, Gregory Peck,
Frank Sinatra. E poi le tagliatelle all'acqua di mare preparate a casa di Robert Mitchum,
il risotto con gamberi e piselli per Cary Grant, Nancy Reagan...
Tutto comincia con un tavolo... che non e un tavolo qualunque. Con il suo acquisto
Angelo, imprenditore in pensione, entra in contatto con una realta che lo spinge a
mettersi nuovamente in gioco. Perche il mobile e stato costruito nella falegnameria di
una Missione peruviana dove lavorano ragazzi altrimenti destinati alla vita di strada. Il
tavolo e un richiamo che invita il protagonista a ritornare in azione. Pian piano prende
forma un progetto ambizioso: costruire in una zona povera del Peru una cartiera
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artigianale e far conoscere il mestiere di mastro cartaio. Ha cosi inizio un'avventura che
conduce Angelo nelle zone piu disagiate del Peru, confrontandolo con una realta molto
diversa dalla nostra. Tutto concorre a risvegliare in lui lo spirito d'intraprendenza, ma
anche ad indurlo alla riflessione. E cosi il racconto della costruzione di una piccola
cartiera e delle tante sensazioni provate diventa anche la narrazione di un viaggio
lungo le motivazioni piu profonde del protagonista.
Oro, argento e zaffiro sono i colori della Puglia: le distese di grano, gli ulivi, il cielo ed il
mare che si fondono all’orizzonte, la luce accecante del sole ed il luccichio della luna
nelle calde notti di estate. Terra di piccoli borghi e paesi addormentati nella campagna,
e terra di città avvelenate. Puglia, la Terra dove tutti vorrebbero venire a vivere e dalla
quale tutti sperano di andare via. La sofferenza di chi è costretto ad andare via e che
col tempo riscopre l’anima della sua Terra e si accorge del forte senso di appartenenza
al suo territorio. La malinconia di chi decide di rimanere perché sente sempre dentro di
sé lo spirito della sua Terra. Questo è il dilemma di questo scritto: andare via per
sopravvivere o rimanere per non morire. In entrambe le situazioni è forte il sentimento
che ci lega alla Terra di appartenenza.
ROMANZO (639 pagine) - ROMANCE - L'erotismo raccontato dal punto di vista di uno
chef vampiro ossessionato dal desiderio di un figlio. Un piccante viaggio tra la cucina
italiana, la lussuria, la morte e l'amore incondizionato e senza tempo. Roma: 2008.
Ranieri Dei Soldati, chef stellato del ristorante Urbe, vive un'appassionante storia
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d'amore con Violante, la donna che ama da sempre. La sua ossessione ad avere un
figlio tutto suo lo porterà a fare scelte difficili. Tra torbide passioni, assassinii, amori
antichi e recenti, una travolgente caduta libera nella spirale di una ritrovata identità
umana, in contrasto con la malvagità di un sanguinario vampiro di 514 anni che ha
conosciuto Michelangelo e Caravaggio. Suanna Fedra Roberti nasce ad Asti il 2 giugno
del 1974. Appassionata di musica, cinema e letteratura, vive tra le colline dell'alto
Monferrato dove abbondano il buon cibo e l'ottimo vino. "Caldo sangue "è il suo
romanzo d'esordio.
Hassan Haji, secondogenito di sei figli, è nato sopra il ristorante di suo nonno, in Napean Sea
Road a Bombay, vent’anni prima che fosse ribattezzata Mumbai. Ed è cresciuto guardando la
figura esile di sua nonna che sfrecciava a piedi nudi sul pavimento di terra battuta della cucina,
passava svelta le fettine di melanzana nella farina di ceci, dava uno scappellotto al cuoco, gli
allungava un croccante di mandorle e rimproverava a gran voce la zia. Tutto nel giro di pochi
secondi. E ha capito infine come va il mondo osservando suo padre, il grande Abbas, girare
tutto il giorno per il suo locale a Bombay come un produttore di Bollywood, gridando ordini,
mollando sberle sulla testa degli sciatti camerieri e accogliendo col sorriso sulle labbra gli
ospiti. Naturale che quando l’intera famiglia Haji, i sei figli di età compresa tra i cinque e i
diciannove anni, il grande Abbas, la nonna vedova, la zia e suo marito, lo zio Mayur, si
trasferisce, dopo la tragica scomparsa della madre di Hassan, prima a Londra e poi a Lumière,
nel cuore della Francia, sia proprio lui, Hassan, a prendere il posto della nonna Ammi ai fornelli
della Maison Mumbai, il ristorante aperto a Villa Dufour dal grande Abbas. Un locale magnifico
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per gli Haji, con un’imponente insegna a grandi lettere dorate su uno sfondo verde Islam, e la
musica tradizionale indostana che riecheggia dagli altoparlanti di fortuna che zio Mayur ha
montato in giardino. Peccato che abbia di fronte, dall’altra parte della strada, un albergo a
diverse stelle, Le Saule Pleureur, il salice piangente, con un’insegna che si muove
impercettibilmente con il vento, il giardino roccioso coperto di muschio, le vecchie stalle dalle
finestre con i vetri a piombo. Peccato poi che la proprietaria del locale, una certa Madame
Mallory, sia andata a protestare dal sindaco, sostenendo che un albergo come Le Saule
Pleureur, che vede ai fornelli lei, la vestale dell’arte culinaria francese, la chef degli chef
apprezzata da gente come Valéry Giscard d’Estaing e il Barone de Rothschild, la gloria
dell’establishment gastronomico francese proveniente da una delle più illustri e antiche
famiglie di grandi hôteliers della Loira, premiata con ben due stelle dalla guida Michelin, non
può avere dall’altro lato della via un bistrò indiano che spande la puzza di cibi unti per tutto il
vicinato! Popolato di personaggi eccentrici, ricco di divertenti disavventure culturali,
ambientazioni vivaci e squisite ricette, descritte con dovizia di particolari, Amore, cucina e curry
svela le trame interne all’esclusivo mondo dell’haute cuisine francese e narra la storia
toccante di un ragazzo indiano che si conquista il proprio posto nel mondo. Precedentemente
apparso col titolo Madame Mallory e il piccolo chef indiano, il romanzo viene ora riproposto in
una nuova edizione, in contemporanea con l'uscita del film omonimo diretto dal Premio Oscar
di Chocolat. «Un romanzo ricco di fascino, scritto in maniera brillante, sensuale ed evocativa».
Joanne Harris, autrice di Chocolat «Una storia di rivalità tra ristoranti, e di lotta per accaparrarsi
le stelle Michelin, raccontata divinamente». Simon Beaufoy, vincitore del premio Oscar per la
sceneggiatura di The Millionaire Da questo romanzo il film AMORE, CUCINA E CURRY
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Fantascienza - rivista (71 pagine) - Ultimo numero del 2017 per Delos Science Fiction: lo
speciale non poteva che essere dedicato al film dell'anno: Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Se sta per
uscire un nuovo film della saga di Star Wars allora potete star certi che è il film più atteso
dell'anno. Ed è così per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ottavo film dell'universo creato da George
Lucas. Stavolta dietro la macchina da presa non c'è J.J. Abrams, ma Rian Craig Johnson, 43
anni, originario del Maryland, ma cresciuto in California. Non solo. Il regista di Looper è anche
l'unico ad aver scritto la pellicola, quando per il ritorno al cinema della saga lucasiana, con Star
Wars: Il Risveglio della Forza, erano stati ingaggiati come sceneggiatori, oltre allo stesso
Abrams, Lawrence Kasdan e Michael Arndt. A quest'evento cinematografico è dedicato lo
speciale del numero 193 di Delos Science Fiction, l'ultimo di questo 2017. Continuiamo dare
uno sguardo ai fumetti di fantascienza più interessanti del momento con Vincenzo Graziano,
che stavolta ci introduce a Trees, fumetto di Warren Ellis e Jason Howard dai risvolti
fantasociali. Arturo Fabra, invece, analizza due serie tv, Lost e The Leftovers, che hanno in
comune il loro co-creatore: Damon Lindelof. Giulia Iannuzzi, nella sua rubrica Il Pesce di
Babele, ci racconta la nuova fantascienza cinese, mentre Fabio Lastrucci ci racconta un
personaggio a fumetti che ha segnato gli anni Sessanta: Luc Orient. Per le novità dal mondo
degli ebook, invece, segnaliamo l'uscita del racconto lungo Humint di Giancarlo Manfredi. Il
racconto breve è di Diego Lama, mentre quello lungo è di Enrico Di Stefano. Rivista fondata da
Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Una cena operaia a Milano nel 1911, un pranzo di famiglia nella Roma fascista, un altro di
operai immigrati a Torino con il miracolo economico e un altro ancora nel Nordest preleghista.
Ma Emanuela Scarpellini va anche oltre, e cerca nei miti, nel pensiero selvaggio, nei luoghi
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magici del Rio delle Amazzoni o del golfo di Papua, le chiavi più antiche per interpretare la
storia contemporanea della nutrizione. Alberto Capatti, "il manifesto" La più organica e
completa storia sociale dell'alimentazione nel nostro Paese. E anche la più originale in quanto
a montaggio, si direbbe filmico. Un libro estremamente godibile e solido. Marco Gervasoni, "la
Lettura - Corriere della Sera" Dall'unità d'Italia ai giorni nostri, un percorso che parte da sette
'pranzi letterari'. Un testo fittissimo di informazioni che descrive come l'atto del mangiare
sintetizzi fattori di tutti i tipi lungo complicate stratificazioni storiche, dando origine a forme che
ripetiamo continuamente e di cui spesso non comprendiamo il più profondo significato. Marco
Bolasco, "il Venerdì di Repubblica" Un pranzo, così come un atto teatrale, necessita di una
preparazione della scena. Emanuela Scarpellini la ricostruisce con cura, offrendo al lettore
l'opportunità di scoprire, per esempio, la storia delle posate, il galateo ottocentesco, gli orari di
pranzi e cene in epoche lontane dalla nostra, il valore sociale degli alimenti. Paolo Di Paolo, "Il
Sole 24 Ore"
La cucina di Alfonso Iaccarino nasce da una sfida: dare un taglio netto alla moda dei cibi
insaporiti artificialmente, delle salse burrose, grasse e piene di panna...
Negli ultimi anni del fascismo, Penny e Baby – le due bambine dal cui punto di vista sono
narrati gli eventi – vivono con lo zio che le ha adottate in una grande villa, vanno a scuola e si
esercitano in piccoli dispetti. Questo fin quando la guerra e le persecuzioni razziali non
lacerano le vite ordinate che stanno accanto a loro.Pubblicato nel 1961, dedicato agli zii e alle
cugine vittime dei tedeschi nell’agosto del 1944, 'Il cielo cade' mostra l’infanzia dinanzi
all’esperienza dell’orrore.

La cucina siciliana, come quella mediterranea in generale, è la cucina del Sole, densa
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di aromi e di colori, forte e generosa, intelligente e piena di quella inventiva che
consente, con un po’ di basilico appena, di ammannire un piatto da re. È una cucina
ricca di storia che ha valorizzato e sintetizzato l’apporto e le esperienze dei tanti popoli
(dai Greci agli Arabi, ai Normanni, agli Spagnoli) che in Sicilia hanno esercitato il loro
dominio, lasciandovi la ricchezza delle loro scoperte, anche quelle, dunque, della
buona tavola. La cucina siciliana, agricola e marinara insieme, non ha confini: figura
anche in celebri ritrovi e ristoranti di Paesi lontani, dove viene proposta con grande
nobiltà e allegria da siciliani trasferiti o da oriundi, e dove i gourmet di tutto il mondo ne
apprezzano aromi e gusto. Con questo volume, la cucina del sole potrà entrare in tutte
le case.
La cucina, come un vecchio relitto affondato, nasconde mille tesori al suo interno.
Daniele Coppa, di professione tecnico alimentare, si propone in questo libro di
analizzare, anche attraverso excursus storici, la cucina attraverso la sua storia, i suoi
aneddoti e anche le conseguenti bufale. Cosa mangiavano i Romani? Quando è nato
quello che mangiamo oggi? Dunque un libro per analizzare il passato e conoscere
meglio il presente. Daniele Coppa è nato a Como. Di professione è tecnico alimentare
nel settore delle materie prime. In questo campo ha lavorato in Italia e all’estero. È
impegnato nel volontariato archeologico. Collabora nelle dimostrazioni storiche della
cucina antica, con particolare specializzazione in quella medioevale. Autore di diverse
pubblicazioni in riviste di settore.
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"La terribile banda dei pensionati INPS" è una raccolta di sette racconti tutti diversi.
Diversi i luoghi, i personaggi, le loro età, il contesto dove si svolgono le vicende. Alcuni
grotteschi e inverosimili, (ma cos' è poi l' inverosimile?). Altri che potrebbero accadere
in qualsiasi momento ad ognuno di noi.
Edizione integrale/Testo latino a fronteA cura di Clotilde VescoDe re coquinaria è il più
importante libro di cucina scritto in latino. Cuoco eccellente, costantemente in cerca di
nuove idee per creare pietanze originali e succulente, Apicio decise di mettere sulla
carta le sue trovate geniali per soddisfare i palati troppo esigenti dei nobili annoiati e dei
nuovi ricchi divorati dal desiderio di sorprendere. A dispetto della frugalità e della
modestia tipiche delle tavole repubblicane, sfilano in questo volume piatti fantasiosi
affogati in salse sofisticate, invitanti selvaggine esotiche, pesci pregiati, verdure
mantecate, il tutto accompagnato da preziosissimi consigli e speciali accorgimenti che
risultano ancora oggi incredibilmente attuali. Nonostante l'impianto originario di questo
volume risalga al I secolo d.C., moltissimi sono stati gli ampliamenti apportati nei tre
secoli successivi, tanto da offrirci un panorama quanto mai ampio dei gusti e dei
costumi del mondo romano dell'antichità. Apicio(I secolo d.C.) ero considerato il
maggiore esperto di gastronomia della Roma del basso Impero. È rimasto famoso per i
sontuosi banchetti che era in grado di imbandire. A quanto scrisse Seneca, il gran
ghiottone si tolse la vita per paura di non poterne più preparare di altrettanto splendidi
con gli ultimi dieci milioni di sesterzi rimastigli.
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Questo cofanetto ebook contiene cinque libri della serie di romanzi rosa “A letto con gli
scapoli”, bestseller di USA Today. A letto col gemello sbagliato: Melina ingaggia il suo
amico d’infanzia Max come mentore nell’arte della passione. Ma l’aspetta una
sorpresa quando è il gemello di Max, Rhys, a raccogliere la sfida… Questo romantico
bestseller contiene uno scambio di letto, due sexy gemelli identici, indecenti giochi di
parole, una protagonista timida convinta di essere noiosa ed un uomo determinato a
farle capire che lei è tutto ciò di cui lui potrà mai aver bisogno. A letto col cattivo
ragazzo: quando Grace decide di organizzare dei colloqui per trovare un uomo con cui
avere un figlio, mai si sognerebbe che Max, il cognato della sua migliore amica, sia in
prima linea tra i candidati. Per prima cosa, però, Max è determinato a farle provare quel
piacere sconvolgente così tanto elusivo per lei... A letto col miliardario: Lucy ha un solo
obiettivo: ottendere la custodia di sua nipote rimasta orfana. Il miliardario Jamie si offre
di aiutarla recitando la parte del suo fidanzato, ma la situazione va fuori controllo
quando ci si mette di mezzo l’amore. A letto col migliore amico: Annie O’Roarke è una
ragazza perbene che vuole di più dalla vita, perciò mette in azione un piano per
completare la sua lista da “cattiva ragazza” a Las Vegas. Ryan Hennessey, il suo
migliore amico e ragazzo per cui ha una cotta in segreto, è scioccato dal fatto che
Annie sia disposta ad esplorare il suo lato selvaggio. Proteggerà Annie e le insegnerà
che una vera cattiva ragazza prende ciò che vuole. A letto col biker: quando Jill
incontra il bellissimo biker tatuato che fa accendere la passione dentro di lei, accetta di
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passare una notte con lui senza legami. Peccato che l’esperto di sicurezza Cole Novak
sia il suo nuovo vicino di casa…
Questo libro nasce dal gruppo di ricette su Facebook “Antichi sapori apuani”. Lo scrittore
Andrea Campoli si mette alla tastiera e ai fornelli e riunisce decine di ricette di cuochi
amatoriali legati alla tradizione culinaria italiana. Giocando tra i saperi e i sapori esce un libro
dove le ricette, anche le più famose, diventano esperienze personali. Nella cucina di Andrea
Campoli incrociamo le forchette con: Giuseppe Vanni, Manuel Lenzi, Cinzia Finotello,
Simonetta Moscardini, Maria Giulia Giannasi, Annamaria Botti, Silvia Bertagna, Angela
Bonugli, Daniela Fontanini, Maria Grazia Todaro, Aurelia Biagioli, Anna Maria Franchini,
Michela Galluzzi, Alessandra Frieri, Antonella Famlonga, Monica Campoli, Enrica Santi,
Delfina Pierotti, Antonella Zinni Cristina Franchini, Silvana Giacché, Daniela Bianconi,
Marinella Bertei, Iole Francini, Mariella Ferri, Maria Luisa Cecchi, Normanna Albertini, Dina
Vanni, Leonetta Mannini, Vilma Donati, Olisea Caddia, Gabriella Magnani.
Jill Jones ha dei buoni amici, un lavoro fantastico e un costante numero di appuntamenti.
L’unica cosa che le manca è una vena folle o selvaggia… o, per lo meno, questo è quello che
crede lei. Poi, un giorno, Jill incontra un meraviglioso motociclista, coperto di tatuaggi, capace
di mandarla letteralmente su di giri. Tutto a un tratto, Jill si scopre aperta a ogni sorta di
proposta, a cominciare da una notte insieme a letto senza alcun impegno. Esperto di
sicurezza, Cole Novak ha fatto del proteggere le persone il suo mestiere. Tuttavia, è oppresso
dal terrore di non essere in grado di proteggere la persona più importante della sua vita. Poi,
un giorno, incontra Jill e, all’improvviso, il suo mondo riprende colore… solo per poi tornare in
bianco e nero, quando Jill lo lascia, facendolo ripiombare in quella, ormai, familiare oscurità.
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Presto Cole scopre che Jill gli è più vicina di quanto pensi: vive nella stessa casa che ha in
mente di vendere per buttarsi il passato alle spalle. Ora che quella donna impetuosa si ritrova
a essere la ragazza della porta accanto, Cole sarà ancora dell’idea di vendere quella casa e
trasferirsi o cercherà di avvicinarsi sempre più a Jill, di aprirle il suo cuore e amarla?
Il manoscritto ha la struttura di un reality televisivo che sfrutta un concorso indetto dalla RAI
per giovani scrittori emergenti che dovranno presentare dei racconti in cui è anche
protagonista il cibo. I racconti vincitori faranno da base per delle serate in cui lo chef di un
famoso ristorante presenterà un menù ispirato ai tre racconti di turno scelti dalla giuria. Tutto
semplice, ma a questo punto s’innesta il gioco delle rivalità tra grandi cuochi, la ricerca della
visibilità, la notorietà e la kermesse che c’è dietro le quinte di questo grande spettacolo
gastronomico trasmesso in diretta televisiva: amori, antichi rancori e odi. Qualcuno trama
nell’ombra perché la vendetta è un piatto che va gustato a freddo, e spesso la finzione
televisiva sfuma nella realtà della vita. La preparazione attenta e accurata è la caratteristica
che accomuna il grande cuoco al criminale così seguendo lo svolgersi di un intero menù
incontreremo storie e pietanze molto particolari. Il cibo è visto da diverse angolazioni:
l’eccesso, la privazione, il godimento e… il diventare da cacciatore a preda. Alla fine del libro le
quindici ricette realizzate dai sei cuochi. Buon Appetito!
Questa un’autobiografia. È dunque limitata, poiché non è la vita, è uno zoom su cose che mi
si sono presentate come immagini, sensazioni, affetti, colori. Come tutte le autobiografie in
fondo è un’invenzione, un continuo riaggiustare e quasi reinventare i ricordi. Perciò non è
vera, anche se spero che sia verosimile, è il massimo che chiunque scriva possa augurarsi. Si
concentra sulle relazioni d’amore e sulle sue ferite, sulle variazioni d’esempio dell’amore che
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possono assomigliare e prendere la forma di rabbia, di malattia, di dolore, di scacco. Il mio non
è un romanzo, è un diario, parziale, vorrebbe consegnarsi a qualcuno, se avessi un figlio
sarebbe per lui. Invece lo consegno a chiunque abbia voglia di leggerlo, anche almeno una
parte, anche di metterlo via dopo alcune pagine.
Italienisch lernen – intensiv und systematisch Sie möchten sich fundierte Sprachkenntnisse im
Italienischen aneignen? Dieser Italienisch-Kurs mit seinen klar strukturierten Lektionen und
umfassenden Erklärungen garantiert Ihnen dauerhaften Lernerfolg. Das praktische ItalienischLehrbuch: Alltagsnahe italienische Dialoge Ausführliche Grammatikerklärungen Zwischentests
zur Überprüfung des Lernfortschritts Für Anfänger (A1) und Fortgeschrittene (B1) Zum Hören
und Sprechen: 4 Audio-CDs mit allen Dialogen, Hör- und Sprechübungen 1 MP3-CD mit dem
Lektionswortschatz als Audio-Wortschatztrainer Gesamtlaufzeit: ca. 245 Minuten Von
Muttersprachlern gesprochen Kostenloser MP3-Download des gesamten Audio-Materials zum
mobilen Üben unterwegs Abwechslungsreich und zielorientiert Das Lehrbuch führt in 20
Lektionen nachhaltig zum Erfolg. Anhand alltagsnaher Themen werden der Grundwortschatz
sowie die Grundlagen der Schrift, Aussprache und Grammatik vermittelt. Die Dialoge und
Übungen greifen typische Situationen im Alltag und auf der Reise auf. Dank sinnvoller
Zwischentests kann der Lernerfolg leicht überprüft werden. Multimedialer Mix Sprachen lernen
fällt leichter, wenn alle Sinne angesprochen werden. Langenscheidt hält daher zusätzlich zum
Lehrbuch 4 Audio-CDs sowie eine MP3-CD bereit, mit denen Sie Italienisch fast wie nebenbei
lernen. Im Auto, Zug oder zu Hause – mithilfe der ergänzenden Übungen und dem
Wortschatztrainer können Sie die gelernten Inhalte vertiefen und die richtige Aussprache
erlernen. Als zusätzlicher Service steht das gesamte Audio-Material online zum Download
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bereit.
Roberto, da poco in pensione, decide di cambiare radicalmente la propria vita, così vende la
sua casa e si trasferisce in un piccolo e isolato borgo sul mare, poco distante da Milano
Marittima. Trascorre la maggior parte del tempo a passeggiare sulla spiaggia guardando
l’orizzonte ed è proprio durante uno di questi momenti che incontra Valentina, il suo primo
amore. La loro storia era durata due anni per poi terminare per volontà di Roberto a seguito del
trasferimento della ragazza. Negli anni le loro vite sono cambiate: lui non si è mai sposato e
vive ancora solo, mentre lei ha avuto due figlie e da poco è rimasta vedova. Dopo il loro
casuale incontro sulla spiaggia, tra i due nasce di nuovo una forte attrazione e un intenso
sentimento: forse il destino ha riservato loro una seconda occasione.
Un viaggio affascinante nei piatti semplici ma tipici e dalle innumerevoli varianti della
Maremma, che si dipana tra storie e aneddoti per più di 300 ricette. Santini è un narratore
d’istinto ma la disciplina del giornalismo ne ha fatto anche un ricercatore capace di
approfondimenti incredibili come la ricerca sull’acquacotta, una semplicissima composizione di
verdure in acqua o brodo, simbolo della povertà maremmana, di cui ha scovato più di 30
varianti; o quella sui crostini, o sul cinghiale, o sulle “scottiglie”. “La tegamata è buona fatta e
mangiata”, così si dice dalle parti di Pitigliano... e che dire poi delle “pagnottelle
dell’Argentario” o delle “vecchierelle della vigilia”, del “budino di castagne”, del “cacciucco di
funghi con fagioli” oppure del “filetto di cinghiale con crostini all’oliva”, della “minestra di
lenticchie” e della “ribollita del Biondo”. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, anche per i più
esigenti.
La bici è la grande passione di Alex fin da giovanissimo. Quando Davide Carlesso lo accoglie
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come un figlio nella squadra ciclistica locale, Alex non può ancora immaginare come cambierà
la sua vita. Legato da un rapporto di affetto sincero verso la famiglia di Davide, comincerà
crescendo a scoprire i lati nascosti della sua personalità. Prima Anna, la bella moglie di
Davide, lo catturerà nelle maglie di un rapporto sessuale sempre più perverso, poi sarà la volta
dei due figli, Lucia e Luca, due anime candide che scovolgeranno con i loro inaspettati
comportamenti la vita di Alex, sempre più tormentato dai dubbi e dai sensi di colpa. La vita di
Alex è a un certo punto a un bivio: da una parte il ciclismo professionista, dall’altra la carriera
sicura di medico. Tra le tante variabili in gioco Alex sceglierà secondo testa e cuore diventando
in terra di Francia, e precisamente a Parigi, una persona stimata per le sue qualità e i suoi
progetti. Roberto Antonio Crosara, al suo terzo libro, racconta una storia di riscatto, con al
centro le pulsioni e le fantasie sessuali, capaci di mettere in crisi l’equilibrio di alcune persone
e di far nascere desideri proibiti. Un libro che piacerà molto anche a tutti gli appassionati di
ciclismo, un mondo per certi versi a se stante, dove il sacrificio è all’ordine del giorno e solo
una passione sconfinata può aiutare ad affrontare le pedalate più difficili. Roberto Antonio
Crosara è nato a Padova nel 1938. Dopo un’infanzia difficile, la guerra prima, la ricostruzione
poi, a sedici anni è costretto a interrompere gli studi esercitando diversi lavori saltuari.
Riprende a studiare più avanti con le scuole serali. Dopo quattro anni di carriera militare e due
di insegnamento nella suola media, nel 1971 si laurea a Padova in materie letterarie.
Successivamente mette in piedi un’attività imprenditoriale in proprio, durata circa
cinquant’anni. Pensionato dedica il suo tempo alla scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo
primo romanzo Quasi come il Cuculo, nel 2020 Walkirie 2000.
L'illustrazione esemplare di una ricerca e di una riflessione di storia totale che riesce a
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combinare idee, valori e pratiche. E anche una storia d'Italia e degli italiani spiegata con
realismo concreto, sapienza e umorismo. Un bel libro. Jacques Le Goff Un libro
gradevolissimo che ci guida a un ritorno all'amore per il convito come momento essenziale
nella storia del vivere civile. Tullio Gregory
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