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La Rossumata è una delle tante ricette protagoniste del nuovo libro di Sveva Casati
Modignani, il primo libro interamente autobiografico, il primo in cui Sveva ci svela
qualcosa di sé. È il 1943. Milano è sotto le bombe degli alleati, nei pressi di via Padova
una bambina, un po' timida, ma incredibilmente curiosa, sta iniziando il suo
apprendistato alla vita. Si chiama Sveva e ha 5 anni. E' questo il contesto in cui prende
avvio Il Diavolo e la Rossumata, un racconto autobiografico in cui l'autrice ripercorre gli
anni della guerra che si svolgono tra la casa di famiglia a Milano e una cascina, tra le
risaie, a Trezzano sul Naviglio. È il cibo il fil rouge che accompagna tutti i tredici episodi
del libro. Una storia in cui si mescolano ricordi ed emozioni, sapori e ricette, in cui ogni
avvenimento e aneddoto è sempre legato a un piatto cucinato o a un pasto condiviso.
Sono anni di fame, di mercato nero e di succedanei, ma per la piccola Sveva il cibo non
manca, poiché le donne di famiglia dispiegano tutta la loro creatività per portare in
tavola, ogni giorno, piatti nutrienti e appetibili. Le ricette dei piatti di "guerra" citate
all'interno della storia, e raccolte alla fine del volume, sono arricchite da fitti commenti,
oltremodo personali, che le rendono un divertente e affascinate prosieguo del racconto.
Le accurate descrizioni di persone, sapori e paesaggi ci restituiscono un mondo, non
così lontano, di cui stiamo perdendo ogni memoria. "La rossumata era una delle tante
merende consolatorie che la nonna mi offriva quando era di luna buona. La preparava
con un uovo sbattuto con lo zucchero fino a farlo diventare una spuma gonfia e lieve e
poi la colorava di un bel rosso prugna con l'aggiunta di mezzo bicchiere di Barbera
Cascina Castlèt." (tratto da: Il Diavolo e la Rossumata)
London Labour and the London Poor è un immenso tableau vivant. Una vasta
tragicommedia umana troppo umana. Un gigantesco gomitolo di storie. Benché in
questo libro – per tanti aspetti raccapricciante – non ci sia nulla di inventato, affabulato,
trasfigurato – potreste davvero aprirlo a caso come Il Decameron oppure Il circolo
Pickwick e tuffarvi in uno qualsiasi dei suoi vicoli, delle sue innumerevoli narrazioni.
Che sono autonome e al tempo stesso facce di un unico prisma. In Henry Mayhew,
emotivamente partecipe però senza sdrucciolare mai nel lirismo pauperistico, prevale la
misura. Che non è distaccato sussiego, ma metodo appassionato di un anticonformista
pragmatico.
Ti piacerebbe trasformare il tuo sogno in realtà? La buona notizia è che puoi. La
buonissima è che dipende tutto da te! Quando si parla di ospitalità e ristorazione il
primo pensiero nell’immaginario collettivo è quello di un bar su una spiaggia bianca
all’ombra di una palma. Più che un lavoro appare come uno stile di vita e quasi sempre
in questa fotografia immaginaria mancano i clienti, il sudore, la fatica e il fatto che
bisogna pur guadagnare per vivere! In questo libro si parla di desideri concreti e di
sogni che vengono trasformati in obiettivi. Se tu fossi sicuro di poter tramutare il tuo
sogno in realtà saresti disposto a intraprendere il viaggio? Preparati, perché qualunque
sia il tuo obiettivo, questo manuale ti darà la mappa per raggiungerlo, grazie a quattro
tappe intermedie: capirai quali capacità dovrai sviluppare; scoprirai come esternare nel
modo migliore le tue qualità; acquisirai le strategie per essere più efficace e persuasivo
durante la tua comunicazione; incrementerai la sicurezza in te stesso permettendo alle
persone di fidarsi di te - il primo passo per educare i tuoi clienti ad acquistare ciò che tu
sai sia meglio per loro. Quattro tappe determinanti e fondamentali per vivere il tuo
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percorso in modo appassionante, sicuro e divertente. Preparati a proiettare l’immagine
di te nel futuro. Comincia oggi a plasmarlo come meriti. Ascolta già il richiamo del
successo, perché se puoi immaginarlo puoi anche vederlo, sentirlo, viverlo. Buon
viaggio...
Dal gran libro della natura impara ad amare il Creato e dal nonno come si carica il fucile
da caccia e in anni giovanili diventa cacciatore lui stesso. Ma lo ripeto, leggere Animali
incontrati mi ha fatto bene. Non si può non voler bene agli animali di Agostino: bisce
d’acqua, civette, ranocchie, cagnoni protettivi, cagnette disinvolte, gatte selvatiche,
ecc. Agostino si rivela gran conoscitore del linguaggio animale ma non mette in bocca
agli animali, come Fedro, parole d’uomini. Interpreta e capisce il linguaggio delle bestie
ma non le giudica, le rispetta. Forse nel titolo invece di incontri avrebbe potuto mettere
dialoghi. In parecchie pagine, in tutte forse, il parlare di animali è la scusa per far
riflettere gli umani. Le ultime pagine sono eloquentissime. Vivere vuol dire saltare più in
alto, ci insegna il ranocchio “fuori testo”. Animali incontrati è anche una biografia.
Dall’insieme dei racconti emerge la cultura contadina di settanta e più anni fa: gli anni
del primo dopoguerra carichi di fatiche e speranze grandi. Un’atmosfera meno poetica
di quella dell’albero degli zoccoli ma più reale. Anche la coltivazione della terra subisce
una trasformazione ma Agostino e i suoi famigliari che ora la lavorano vedono ancora
nella terra la “Madre Terra”, la “Casa comune”, una porzione di “Creato”. Agostino
Mantovani è nato a Castellucchio di Mantova nel 1937. Dall’età di vent’anni conduce
un’azienda agricola in Provincia di Mantova. È stato per due anni funzionario
dell’Unione Agricoltori di Mantova, per quattordici anni direttore dell’Unione provinciale
degli Agricoltori di Brescia e per tredici anni direttore della Federazione regionale
Agricoltori della Lombardia. Contemporaneamente ha avuto incarichi direttivi nella
Confederazione Generale dell’Agricoltura italiana. È stato parlamentare europeo con
incarichi. Tra gli altri è stato presidente FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani
Servizio Internazionale Volontario) per sei anni e vice presidente SVI (Servizio
Volontario Internazionale). Per trent’anni è stato segretario della Fondazione CAB
(Credito Agrario Bresciano). Attualmente è vice presidente della Congrega della Carità
Apostolica di Brescia, e componente del consiglio di amministrazione di Casa Industria
di Brescia. Come giornalista è stato direttore dell’“Agricoltore Bresciano” e di
“Lombardia Agricola” e direttore del periodico nazionale “Volontari e Terzo mondo”.
Ha pubblicato diversi libri su vari argomenti.
Galline, polli, piccioni, faraone, anatre, oche, tacchini, conigli e pavoni sono animali che
si possono allevare facilmente in fattoria. Il giusto habitat, la riproduzione,
l’alimentazione, la cura delle malattie, le razze più tradizionali e adatte al nostro
territorio e tanto altro ancora in un eBook di 128 pagine: un pratico quaderno con
tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare
a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Storia raccontata della fortificazione di Melfi nel 1018 da parte dei Bizantini fino
all'arrivo dei Normanni nel 1041
Il Codice Imposte Dirette 2/2021 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in
materia di imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi,
accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati
con un'accurata selezione di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza. L'ampio
sistema di indicizzazione garantisce un'agevole consultazione del testo. Questa
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edizione è aggiornata con le novità dei decreti 137/2020 ("Ristori"), 149/2020 ("Ristoribis"), 154/2020 ("Ristori-ter"), 157/2020 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020 ("legge
di Bilancio 2021") e del decreto 183/2020 ("Milleproroghe").
Animali da cortile. Galline ovaiole, polli, piccioni, faraone, anatre, oche, tacchini, conigli
- Verde e naturaScript edizioni

Il Codice Imposte Dirette 2A/2020 racchiude, in un unico volume, tutta la
normativa in materia di imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a
imposte sui redditi, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria
e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni ministeriali e
giurisprudenza. L'ampio sistema di indicizzazione garantisce un’agevole
consultazione del testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti
18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità imprese"), 34/2020 ("Rilancio") e
104/2020 ("Agosto").
Cover: i tempi del cibo. Ciò che mangiamo racconta la nostra storia. riti, simboli e
tradizioni: opinioni ed interviste. People: Ambra Angiolini, Angelo Branduardi, Vito
Mancuso Cover: The Era of Food. What we eat tells our story. Rites and
traditions.
Scritto nel 1937, "Il peso falso" appartiene, come "La leggenda del santo
bevitore", al periodo ultimo di Roth, nel quale i suoi scritti, pur mantenendo intatto
l’impianto realistico, sembrano naturalmente riferirsi, in trasparenza, a un
significato ulteriore. Così questa storia di un verificatore dei pesi e delle misure
che si trova a scoprire che attorno a lui tutti i pesi sono falsi diventa un apologo
sui temi perenni della giustizia, della passione e della colpa. Ma, soprattutto, in
queste pagine uno sguardo chiaroveggente sembra posarsi sullo schiudersi di un
mondo dove la falsificazione è la normalità stessa.
Il tema: Genere e cibo. Pratiche quotidiane e scrittura delle donne a cura di
Enrica Asquer e Paolo Capuzzo Introduzione Raffaella Sarti, Cucinare. La
preparazione del cibo in prospettiva di genere (Europa occidentale, secc. XVIXIX) Laura Casella, Albina De Martin Pinter, Il cibo e la casa. Amministrazione
domestica e consumi nelle scritture quotidiane di Silvia Rabatta Colloredo
Agnese Portincasa, Come le donne scrivono di cucina. Alle origini della
trattatistica femminile in Italia Julieta Flores Jurado, From «The Diary of a Greedy
Woman» to Food Porn. Appetite and Pleasure in the Discourse of Women
Gastronomes Paula Pustu?ka, Magdalena ?lusarczyk, Feeding a Transnational
Family. Culinary Practices among the Polish Mothers Abroad Per Anna RossiDoria Ricordo a più voci a cura di Enrica Asquer e Manuela Martini, con
Mariuccia Salvati, Elda Guerra, Valentina Greco, Stefania Voli, Lisa Ginzburg,
Mimma Trucco Interventi Giovanna D’Amico, La reintegrazione degli
omosessuali nella Germania del secondo dopoguerra Ricerche David Mastin,
Genre et musique en Grande Guerre: le cas des écoles nationales de musique
françaises Rubriche Recensioni Clotilde Cicatiello, L’orgoglio di mestiere: le
levatrici italiane tra Ottocento e Novecento Andreina De Clementi, In guerra con
le storiche Enrica Asquer, Genere e lavoro familiare nella ricerca sociologica
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contemporanea Anna Scattigno, Le democristiane nella storia della classe
dirigente cattolica Le pagine della SIS, a cura di Susanna Mantioni Summaries
Le autrici e gli autori
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2020 illustra, con una trattazione completa e
operativa, la normativa e la prassi in tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e
delle società, di Irap, di accertamento, di agevolazioni tributarie, di riscossione, di reati
tributari e sanzioni amministrative e di ravvedimento operoso. Questa edizione è
aggiornata, da ultimo, con le novità della conversione del Decreto Rilancio (D.L.
34/2020-L. 77/2020) e con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
La Guida Pratica 2016 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità
normative estive e di prassi relative alle imposte dirette, all'accertamento, alla
riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e
l'impostazione propria del «Sistema Frizzera24» è commentata la normativa con i
correlati chiarimenti ministeriali. Ha collaborato all'aggiornamento della Guida Luca
Bilancini.
Verso la fine degli anni Settanta, quando con la diffusione degli antibiotici e dei vaccini
si credeva di aver definitivamente sconfitto le gravi pandemie che avevano funestato
per secoli la storia dell’umanita? (come il vaiolo, la poliomielite e la difterite), le malattie
infettive sono invece riemerse con prepotente evidenza sconvolgendo il clima di
artificiosa sicurezza che si era creato. A partire dal 1979, con la descrizione della
“malattia dei legionari”, nuovi o riemergenti agenti infettivi sono tornati a colpire
l’umanita? facilitati dagli eventi sociali che hanno caratterizzato la storia degli ultimi
decenni, causando talvolta vaste epidemie capaci di suscitare viva preoccupazione
nella comunita? scientifica e nell’opinione pubblica (SARS, influenza aviaria, malattia
di Ebola tra le piu? recenti). La pandemia dell’infezione da HIV e la silenziosa
espansione della tubercolosi sono certamente i due esempi piu? eclatanti di malattie
infettive che si impongono oggi come problemi sanitari di primario interesse a livello
mondiale. Il focolaio epidemico di febbre chikungunya descritto in Romagna nell’estate
2007 ha dimostrato come le modificazioni ambientali, favorendo l’impianto di un vettore
quale la zanzara tigre, possano paradossalmente favorire la diffusione di una malattia
tropicale anche nel nostro paese. La circolazione di batteri multiresistenti agli antibiotici
(come gli Enterobatteri produttori di carbapenemasi) e? divenuta recentemente un
grave problema di sanita? pubblica in molte realta? ospedaliere e impone una
riflessione urgente sulla corretta gestione della terapia antibiotica.Questo volume, lungi
dall’essere un trattato esaustivo e sistematico, si propone di descrivere in modo
sintetico le malattie infettive di maggiore interesse per la patologia umana, rivolgendosi
in particolare agli Studenti che seguono il corso integrato di Malattie Infettive compreso
in molti corsi di laurea specialistica e triennale della Scuola di Medicina e Chirurgia. Il
manuale e? stato aggiornato ed arricchito dai contributi di Colleghi Specialisti che si
sono distinti per le loro ricerche in specifici settori della materia, fornendo cosi? al
Lettore preziosi spunti di approfondimento alla luce delle piu? recenti acquisizioni
scientifiche.
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 illustra, con una trattazione completa e
operativa, la normativa e la prassi in tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e
delle società, Irap, accertamento, agevolazioni tributarie, riscossione, reati tributari e
sanzioni amministrative e ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da
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ultimo, con le novità della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e del D.L. Milleproroghe
(D.L. 183/2020).
Sei giovani frequentatori del pub Tengusidi, località del Sud Sardegna, sentendosi
ostaggio del sistema consumistico esclusivo trovano la forza di ribellarsi mettendo in
pratica un originale progetto. Gli sviluppi di esso avvengono a Sinnibiri toponimo della
Costa Verde sulla costa occidentale dell'isola non antropizzata come in altre parti. tra i
sei giovani, di cui tre donne, spicca la sagacia di Imo il quale oltre a persuadere gli
amici coinvolge nonni e genitori in un interessate rapporto intergenerazionale, sul
nuovo paradigma con cui si ostinano a costruirsi il futuro. Sebbene le insidie degli
invidiosi e gli ostacoli burocratici siano seri deterrenti, i personaggi vivono l'ardua
esperienza sentendosi gioiosamente liberi, creativi e protagonisti autonomi del nuovo
modo di essere imprenditori in armonia con gli altri.
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