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CUCINARE IN ITALIANO is an ebook aimed at people who
love the Italian language and cooking. I have been teaching
the Italian language to foreign people for many years and in
my experience of work I have learnt that teaching Italian, by
looking at the country’s cultural aspects like cooking, is more
effective as well as fun. The ebook is perfect for people who
have an elementary/intermediate knowledge of the Italian
language and it offers a precise, concise and schematic
explanation of those grammatical elements which, at this
level, are essential to improve linguistic skills (both
understanding and speaking abilities). Each chapter also
contains exercises to test the understanding of the grammar
rules explained in the section “Approfondimento
grammaticale” and at the end of each chapter I have inserted
the keys to the exercises to give the readers the possibility to
evaluate their level of grammatical understanding.
Non l'ennesimo ricettario. Più che cuoco Matteucci si
definisce cuciniere. Si tratta di una figura antimetafisica che
incede sotto i nostri occhi golosi senza prosopopea né
pregiudizi. Contro l'esercito degli chef, il cui lavoro principale
è diventato quello di promuovere la propria immagine, l'autore
ci rammenta che alla fine ciò che conta è l'esperienza sul
campo. Antonio Gnoli, "la Repubblica" Un libro elegante, un
po' dandy e piuttosto ironico. Con una conclusione implicita,
nascosta fra le righe, ma perentoria, a sigillo di una lunga
stagione: «finita la lotta di classe, è cominciata quella di
carne». Mario Baudino, "La Stampa" I fornelli sono un luogo
affascinante ma estremamente pericoloso. Dentro ogni ricetta
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sentire gli altri, i pochi eletti che sanno, come membri di una
setta esclusiva. Matteucci ha scritto un libro divertente che la
parolina magica la spiattella nel titolo, il racconto di uno che
ama mangiare e cucinare e il cui pregio principale è l'ironia.
Caterina Soffici, "Style"
Questo volume è il frutto di un percorso di formazione
biennale organizzato nell’ambito del Progetto PRILS (Piani
Regionali di Integrazione Linguistica e Sociale degli Stranieri
nel Lazio) e rivolto a insegnanti di italiano come lingua
seconda che operano nei CPIA e in associazioni di
volontariato. Grazie alle competenze sviluppate durante il
percorso formativo, i partecipanti al corso, suddivisi in gruppi,
hanno elaborato un manuale per l’insegnamento dell’italiano
come L2 articolato in quindici Unità di lavoro – 8 per il livello
A1 e 7 per il livello A2 del Quadro Comune. In linea con le
indicazioni del Quadro Comune, nei sillabi, così come nei
testi e nelle attività, il manuale privilegia un orientamento
comunicativo, con particolare attenzione all’uso della lingua
in contesto e ai bisogni degli apprendenti, non trascurando
l’insegnamento di elementi di educazione civica.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
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al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Questa guida è pensata per le persone che – come gli antichi
pellegrini muniti di bastone e di conchiglia – intendono
compiere a piedi il percorso che parte dai Pirenei e giunge
fino a Santiago di Compostela e a Finisterre. Il libro è
composto da due parti: la prima si propone come guida
storico/spirituale al cammino. La seconda, più estesa, è una
guida pratica che offre tutte le informazioni utili per
organizzare concretamente il pellegrinaggio.

Dimenticate le guide che raccontano Roma come
colosseo-forimonetina-a-fontana-di-trevi-cacio-e-pepe atrastevere. Qui non leggerete della storia dei gladiatori
né troverete gli indirizzi di catene di ristoranti, ma
scoprirete dove trovare i supplì migliori della città a meno
di 2 €, borse in pelle sotto i 30, storiche enoteche per
aperitivi low cost tra i vicoli, deliziosi teatri nascosti nelle
cripte, monumenti poco noti e... gratis! Il tutto in
compagnia di tre insider metropolitane, blogger del
nuovo fenomeno web Nuok.it, che da anni setacciano la
città con indomabile spirito low cost e infallibile fiuto da
trendsetter.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
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querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
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L'opera, in 3 volumi,
di proprietà: i singoli volumi, attraverso il raffronto
analitico della giurisprudenza e della dottrina
maggiormente accreditata, trattano gli istituti del corpus
normativo codicistico, sia per quanto riguarda la parte
sostanziale che quella processuale e previdenziale. Nel
secondo volume si analizza in maniera completa ed
approfondita gli istituti dell'usufrutto, dell'uso e
abitazione, della comunione e del condominio. Gli Autori,
i più autorevoli in materia, offrono al professionista uno
strumento completo ed approfondito per la pratica
quotidiana. Piano dell'opera L'usufrutto · Definizione,
origini e modalità di costituzione · Usufrutto e titoli di
credito · L'usufrutto sulle azioni · L'usufrutto su quote di
società di persone · Applicabilità dell'art. 2352 c.c. alle
società a responsabilità limitata · Il diritto di usufrutto in
relazione all'azienda · Usufrutto e ipoteca · La durata
massima dell'usufrutto · La cessione del diritto di
usufrutto · Le cause di estinzione · Il contenuto del diritto
reale limitato d'usufrutto · Il diritto di conseguire il
possesso della cosa oggetto d'usufrutto · Usufrutto e
contratto di locazione · Contratto di mezzadria ed art.
999 c.c. · L'estensione dell'oggetto del diritto d'usufrutto:
le cc.dd. accessioni · Frutti naturali, frutti civili e
miglioramenti · Le addizioni · I diritti dell'usufruttuario
quando oggetto dell'usufrutto sono cave, torbiere o
miniere · Il ritrovamento del tesoro · Boschi, filari, alberi
sparsi destinati ad essere periodicamente tagliati o
comunque dedicati alla produzione di legname et similia
· Mandrie o greggi · Le cose deteriorabili, quelle
consumabili e il c.d. quasi-usufrutto · Impianti, opifici o
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macchinari con
destinazione produttiva · Le scorte del
fondo oggetto d'usufrutto · Il c.d. usufrutto di crediti · Gli
obblighi dell'usufruttuario: l'obbligo di restituzione · Le
spese per custodia, amministrazione e manutenzione
della cosa oggetto d'usufrutto · La responsabilità
presunta derivante dall'obbligo di custodia · Rapporti tra
usufruttuario e nudo proprietario in ambito condominiale ·
Le riparazioni straordinarie · Imposte, canoni, rendite
fondiarie ed altri pesi gravanti sul reddito · Oneri a carico
del nudo proprietario: le imposte e i pesi gravanti sulla
proprietà · Le passività gravanti sull'usufruttuario e sul
nudo proprietario quando oggetto d'usufrutto è un'eredità
o una quota di essa · Il diritto di ritenzione a favore
dell'usufruttuario · Offese perpetrate dal terzo alle ragioni
del nudo proprietario: l'usurpazione · Azioni a tutela del
fondo · Il previo esperimento obbligatorio della procedura
di mediazione riguardante il diritto reale di usufrutto (d.lg.
4.3.2010, n. 28) L'uso e l'abitazione · Il diritto reale d'uso
· Il diritto reale d'uso «ope legis» in favore dei proprietari
d'unità immobiliare e relativo a parcheggi · Il diritto reale
di abitazione · Il diritto reale d'uso e abitazione a favore
del coniuge superstite · La famiglia richiamata dagli artt.
1021 e 1022 nonché descritta dall'art. 1023 c.c. · Frutti,
spese di coltura, riparazioni ordinarie e pagamento dei
tributi · Affinità dei diritti reali d'uso ed abitazione con
l'usufrutto: il rinvio operato dall'art. 1026 c.c. · Casistica
giurisprudenziale: l'esenzione dell'imposta per i
trasferimenti a favore di enti pubblici che abbiano finalità
di pubblica utilità si applica anche per il diritto reale d'uso
· L'applicazione generalizzata del divieto di cessione del
diritto reale d'uso e del diritto reale d'abitazione ·
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personale di godimento di cui all'art. 155
quater (già 4° co., art. 155) c.c. e la sua conseguente
cedibilità · La procedura di mediazione riguarda anche i
diritti reali d'uso e abitazione La comunione · Lineamenti
della comunione · Le diverse forme di comunione · La
quota e gli atti di disposizione della quota · Vantaggi e
pesi della comunione. Quota dei vantaggi e quota
dominicale · Obblighi dei partecipanti · L'uso della cosa
comune · L'amministrazione collettiva della cosa comune
· Le innovazioni e gli atti di amministrazione straordinaria
della cosa comune · L'invalidità delle deliberazioni della
maggioranza · La tutela giurisdizionale del diritto comune
· Lo scioglimento della comunione in generale · Modalità
attuative della divisione Il condominio negli edifici ·
Nozione e configurazione dogmatica del condominio ·
Regime giuridico delle parti comuni · Regime giuridico
delle parti suscettibili di utilizzazione separata · I volumi
tecnici · La presunzione semplice di comunione · Il
supercondominio · I diritti dei partecipanti sulle cose
comuni · Indivisibilità delle parti comuni · Innovazioni
dirette al miglioramento delle cose comuni · Opere sulle
parti dell'edificio di proprietà comune · La ripartizione
delle spese · Spese di conservazione e trasferimento
della proprietà della porzione esclusiva: successione
nella posizione debitoria · Spese di manutenzione e
ricostruzione delle scale · Manutenzione e ricostruzione,
dei soffitti, delle volte e dei solai · Lastrici solari di uso
esclusivo · Spese fatte dal condomino · Le
sopraelevazioni ex art. 1127 c.c. · La disciplina del
condominio quale struttura associativa: l'assemblea · Il
regolamento di condominio · Tabelle millesimali ·
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L'amministratore
di condominio · Estinzione del
condominio
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
"Una dieta sana come filosofia di vita" Simone Salvini
presenta una raccolta di menù vegani "ad hoc" per ogni
stagione. Non solo per gli amanti di questa cucina, ma
anche per i veri buon gustai.
Tasse, lavoro, pensioni, casa, risparmi: cosa è cambiato
in Italia? Scopritelo con Myrta Merlino, l'autrice e
conduttrice di "L'aria che tira", la fortunata trasmissione
de LA7.
Cucinare con 2 euro al giorno. Deliziose e gustose
ricette per mangiare bene spendendo pocoCucina.
Risparmiare a tavola: il low costCome mangiare ricette
sane e gustose con meno di 3 euro al giornoEdimedia
Dite addio alla vecchia cara Milano e date il benvenuto a
una città nuova straordinariamente viva e conveniente
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Finalmente una
guida scritta, e testata, da una vera
precaria, per accompagnare i milanesi, di origine e di
adozione, alla scoperta di tutte le infinite possibilità che
Milano offre ogni giorno per vivere risparmiando, senza
nessuna rinuncia. Organizzata in maniera semplice e
immediata, la guida permetterà di conoscere, zona per
zona, quartiere per quartiere, i luoghi più apprezzati e
convenienti in cui fare la spesa giusta, mangiare bene e
bere meglio, dormire, divertirsi e far divertire i più piccoli,
allenarsi, fare shopping e dedicarsi alla cura del corpo.
Ma anche gli orari e i giorni in cui visitare musei andare a
teatro, godere delle meraviglie nascoste di questa
sorprendente città in maniera conveniente o addirittura
gratuitamente. Tanti consigli per affrontare con più
serenità la vita di tutti i giorni senza rinunciare ai propri
interessi, alle proprie passioni al proprio diletto! Il
salvagente, situato nella parte finale del volume, offrirà
tanti indirizzi di prima utilità come numeri di avvocati,
medici, centri di assistenza per anziani per far fronte a
qualunque esigenza anche in un periodo di crisi, come
quello che stiamo vivendo.
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
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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 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
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può avere dall’altro
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
This Seventh Edition of the best-selling intermediate
Italian text, DA CAPO, reviews and expands upon all
aspects of Italian grammar while providing authentic
learning experiences (including new song and video
activities) that provide students with engaging ways to
connect with Italians and Italian culture. Following the
guidelines established by the National Standards for
Foreign Language Learning, DA CAPO develops Italian
language proficiency through varied features that
accommodate a variety of teaching styles and goals. The
Seventh Edition emphasizes a well-rounded approach to
intermediate Italian, focusing on balanced acquisition of
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the four language
framework. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
Concedersi ogni sera un piatto da chef, risparmiare
tempo e variare menu... aprendo qualche scatoletta. Una
rivoluzione in cucina!
Dalle taglioline al burro e brandy ai salatini di pasta
sfoglia, dalla torta salata con rucola selvatica e robiola
alla sua speciale pizza al taglio, Alessandra Spisni ha
raccolto 150 nuove ricette facili e squisite, dedicate a chi
non passa la giornata in cucina ma a tavola ama il cibo
buono e sano.
Adottando uno stile di vita più sano, e un nuovo modo di
rapportarsi con gli acquisti, in cucina sono possibili
grandi risparmi, senza rinunciare al gusto! Oltre a
illustrare i segreti per rendere più appetitosa la tavola,
evitando sprechi e utilizzando gli avanzi; oltre a
insegnare a conservare al meglio gli alimenti e a fornire
al lettore un’ampia scelta di ricette, questo volume è una
vera e propria guida agli acquisti. Sono infatti presi in
esame tutti i canali di vendita tradizionali e alternativi (dai
Farmer’s market ai GAS, dai Gruppi di acquisto
spontanei alla Grande distribuzione). Riempire il carrello
senza svuotare il portafoglio si può!
Un romanzo breve, che dà il titolo alla raccolta, e sette
racconti. Si parte con Dalla cucina con furore, storia
ambientata prima nell’artefatto mondo dei reality show
sulla gastronomia che non la smettono di imperversare
sui canali tv e poi, in omaggio al film più famoso di Bruce
Lee, proprio in Cina. L’autore, mettendo alla berlina sia
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gli chef che i finalisti aspiranti cuochi,
denuncia l’assenza, in tali programmi culinari, di una
vera cultura, invece tanto sbandierata dai conduttori. Il
finale horror è in perfetta sintonia col nome del
protagonista: Hugo Splatter, il genio delle pappardelle al
miele, il mahatma dell’oliva sacra, il rabbi del risotto alla
crema chantilly. Nella novella Il primo morto non si
scorda mai il famigerato investigatore privato Andrea
Doria, già protagonista di nove romanzi di Felli, rievoca,
oramai ottantenne, il delitto da cui tutto iniziò, mentre nel
brevissimo racconto Furio Camillo Doria e il caso 6
gennaio un presunto avo del detective appena citato si
trova a dover risolvere addirittura il mistero dei
superpoteri di un predicatore di nome Gesù. In Che
notte, quella notte l’autore descrive le ultime ore di vita
di un condannato a morte e del suo legale, per il quale
uscire dal carcere di Indianapolis non sarà affatto facile.
In Unioni civili il gioco degli equivoci e dei fraintendimenti
porteranno il protagonista a dover rivedere la sua rigida
e antica impostazione naturale di base. Sia in Ciao,
Cassius, necrologio di un campione, che in Forza Lupi!
lo scrittore ricorda la sua infanzia, con tutto il relativo
bagaglio di sentimenti sopiti o comunque mai davvero
esplosi. Nel penultimo racconto viene rispolverata per
poche pagine una professione abbandonata da tredici
anni, ma alla fine ogni dubbio è fugato: ciò che a Felli
resta dell’avvocato che fu è solo, al limite, un Atto di
citazione mai notificato.
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program
featuring a balanced four-skills approach to language
learning. OGGI includes various perspectives of Italian
Page 13/16

Download Ebook Cucinare Con 2 Euro Al Giorno
Deliziose E Gustose Ricette Per Mangiare Bene
Spendendo
Poco
culture, ranging
from its rich, historical legacy to current
changes affecting the country and culture. This allows
students to practice the basics of the language and
develop oral communication skills in a variety of
contexts, while learning about contemporary Italian life
and culture. OGGI IN ITALIA also offers the material in a
3-Volume Split format that allows maximum choice and
value to the student buyer and to provide the most
flexibility for either the 1,2, or 3-semester course
sequence. All 3-Volume Splits include the complete front
and back matter. In Volume 3, Textbook Modules 13-18
are featured. Volume 2 features Textbook Modules 7-12,
and Volume 1 features Textbook Modules P-6. Important
Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in
the ebook version.

Deliziose e gustose ricette per mangiare bene
spendendo poco Il ricettario in tempi di crisi Si può
mangiare a sufficienza con poco più di 10 euro a
settimana? Jack, una mamma londinese single e a
corto di soldi, ci assicura di sì, e ci dimostra che con
un budget così ristretto si possono anche preparare
piatti squisiti. In un periodo di crisi Jack si è ritrovata
a dover sfamare se stessa e suo figlio con poche
sterline a settimana, così ha deciso di ingegnarsi e,
ricorrendo a tutta la sua intraprendenza e creatività,
è riuscita a inventarsi cento gustose ricette,
utilizzando soltanto ingredienti sani e genuini.
Ricetta dopo ricetta, l’intraprendente mamma e
cuoca vi delizierà con i suoi piatti semplici, appetitosi
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e incredibilmente economici. Per la gioia del palato e
delle vostre tasche. «Ricette favolose, adatte a tutte
le tasche.» The Telegraph Tra le ricette: - Sfilatino da
brunch con ceci e pomodoro - Hamburger di carota,
cumino e fagioli rossi - Pasta alle cipolle con
prezzemolo e vino rosso - Stufato di salsiccia e birra
- Torta al cioccolato bianco e pescaJack Monroeè
una madre single inglese di 26 anni. Vive nell’Essex
e collabora come giornalista per un quotidiano
locale. Ritrovandosi con un budget di soli 10 sterline
a settimana, ha iniziato a creare ricette gustose e
nutrienti a basso costo, le ha donate a
un’organizzazione di volontariato e le ha pubblicate
online sul suo blog, «A Girl called Jack», che ha
migliaia di follower e nel 2013 ha ricevuto il premio
Fortnum and Mason Judges’ Choice Award.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
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Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale.
Diario di un hiker. 10 anni esplorando i territori
selvaggi di mezzo mondo, la cucina, i siti storici, i
popoli.
Editoriale STORIE Claudio Malice Abitare il miracolo
Il Cardinale, il Santo e lAntico: spunti per una
(ri)lettura del Succorpo di San Gennaro Viviana
Gravano Quartet. La casa insicura dell'arte Diego
Del Pozzo (Farsi) abitare tra reale e virtuale al
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