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Cucinare Un Gioco Le Ricette Semplici E Mai Banali
Di Mr Alloro
Cucinare è un gioco? Sì, basta un tocco di ironia, tanta fantasia e la conoscenza
delle ricette base, per creare piatti semplici e golosi per tutti i gusti! Nei panni di
Maestro di cucina, mister Alloro o semplicemente... Sergio, vi propongo questo
libro, augurandomi che possa diventare un compagno di lavoro in cucina, con
tante risposte ai piccoli dubbi che spesso si incontrano davanti ai fornelli di casa.
In queste pagine troverete consigli, spunti, trucchi, ricette rapide o elaborate e
tantissime curiosità in uno stile che amo definire: semplice ma non banale! e
dove non può mancare mai... qualche foglia di alloro! E ora laviamoci le mani ed
entriamo in cucina per dare inizio a questo meraviglioso viaggio alla scoperta di
quanto può essere divertente cucinare! Buona cucina a tutti, Sergio
"La cucina non è un gioco: è fatica, impegno e ovviamente una grande passione.
Puoi passare giornate a provare nuovi abbinamenti, a crearli, devi dedicarci tanto
tempo, ma quando fai qualcosa che ti piace, allora fai il lavoro più bello del
mondo. Una volta imparate le tecniche base e gli ingredienti fondamentali, il
gioco è fatto! Il miglior ristorante diventa casa tua." - Simone Rugiati
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Un libro di racconti di vita e di ricette, da leggere in cucina o da gustare, seduti in
poltrona.
Voler diventare freelance è il primo passo per provare a farlo: il secondo è
sbagliare tutto, e capire che per lavorare in proprio occorre trovare una propria
personale ricetta. Chi sta per mettersi in proprio troverà tra le pagine di questo
libro, raccontato con trasparenza, generosità e ironia, l’occorrente per farsi da
soli uno starter kit prima di aprire la partita Iva: di cosa avete bisogno per
lavorare da soli e non essere soli?, durante il primo anno, quali sono gli errori più
comuni? Poi consigli per fare un preventivo realistico, ma anche per gestire
l’ansia, per combattere l’invidia e il malumore, per essere nello stesso tempo
account e creativa. Per chi vuole lavorare nel mondo food occupandosi di
pubbliche relazioni e di comunicazione, ecco una panoramica delle libere
professioni del food e consigli su come intraprenderle. C’è chi considera gli
sbagli come una specie di via salvifica all’evoluzione, e chi deve lottare per
ammetterli e affrontarli, prima di tutto ribaltando l’immagine che ha di se stesso.
Uno degli elementi più importanti dell’essere freelance è saper cambiare
paradigma e il primo paradigma da cambiare, spesso, siamo noi. Il lavoro che vi
siete scelti da freelance disegna la vostra vita: siete pronti a inventarvela?
L'illustrazione esemplare di una ricerca e di una riflessione di storia totale che
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riesce a 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
1060.167
Collana Fornelli Ribelli. Per chi vuole eccellere, anche in cucina... Per chi ama sentirsi dire:
"Ma come hai fatto?"... Per chi, comunque, non vuole passare ore ai fornelli... ecco un
ricettario per ottenere il massimo senza complicarsi la vita e fare un'ottima figura. Tutti
abbiamo sognato di trasformare la cena in un grande evento, di inventare piatti spettacolari
con cui incantare il pubblico. Questo libro fornisce tanti consigliper sorprendere gli invitati
senza troppa fatica!
Cucinare insieme è un gioco buonissimo. Ricette, gusto e salute per bambini di ogni
etàMerenda, un gioco da bambini. 22 ricette in Comunicazione Aumentativa per cucinare
insieme. Ediz. a spiraleCucinare e un giocoLe ricette semplici e mai banali di Mr AlloroPop. La
nuova grande cucina italiana. D'O, ricette e gioco di squadraRizzoliCuochi si diventa. Le ricette
e i trucchi della buona cucina italiana di oggiFeltrinelli EditoreCucinare è un giocoEdizioni
Mondadori
Piccole storie per stare insieme, la serie di Emma Books dedicata ai bambini e alle loro
famiglie Impastare, mescolare, frullare e soprattutto assaggiare, con il profumo che dalla
cucina riempie il naso e il cuore. Perché cucinare è una coccola, un linguaggio universale, un
modo di comunicare amore e di trasmettere le proprie emozioni. E poi giocare al fornello è
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divertente e fa bene al cervello.
Poiché Pellegrino Artusi amava i libri, e li ascoltava, questa biografia, riassunto della sua vita
vissuta e di quella da noi immaginata cuocendo aneddoti, documenti e lettere, è una
lunghissima ricetta per la nostra, per la vostra, pentola esistenziale.

Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il
primo riguarda le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno,
più che un oggetto culturale con evidente spessore antropologico, una merce
come un’altra per riempire gli scaffali delle librerie e attirarvi, speranzosi, quel
che resta degli amanti della carta stampata. Il secondo ha a che vedere con le
costrizioni relative al loro dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar
modo in internet, dove la forma tradizionale, per esempio, della ricetta, fissata in
un supporto cartaceo e con un testo scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e
forse a perdere di significato in funzione degli apporti provenienti dalla
dimensione dell’immagine, dell’audiovisivo e, infine, dell’interattività. Da un
parte nascono a profusione ricettari d’ogni ordine e grado, misura e natura, sino
ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti l’inutilità, se non la
scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono assunte l’arduo –
e intramontabile – compito d’insegnare a cucinare.
Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti Una guida astrologica con consigli
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enogastronomici, psicologici, grafologici, cine-letterari e di home décor.
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è
certamente La scienza in cucina. Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di
distanza, "l'Artusi" appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in
filigrana, in forma di ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di
povertà e benessere, hanno contribuito a creare un'identità nazionale. Molte fra
le questioni sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti ad altre domande,
più gravi, che riguardano conflitti di generazioni e mentalità. Attraverso la storia
delle parole, l'origine delle ricette, gli scambi epistolari con i lettori, spesso forieri
di consigli preziosi, la fortuna che alcune intuizioni avranno nella storia
alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con curiosa sapienza a investigare
le pieghe di un ricettario che funge ancora da guida per cuochi e cuoche che ne
hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le regole, ma non hanno
rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità,
ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola apparecchiata.
Ingredienti: 2 nonni speciali, forse un po’ magici; 1 ragazza che torna; 1 casa
con un vialetto di sassolini bianchi; 1 cofanetto con i fiori arancioni; 1 vecchio 45
giri con il potere di predire il futuro; rose qb; un pizzico di polvere del tempo
[Preparazione] Ci sono canzoni capaci di predire il futuro a chi le sa ascoltare
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con il cuore. Ci sono relazioni famigliari che solo a distanza trovano il loro
equilibrio perfetto e l’amore incondizionato. Ci sono ricette che vengono
tramandate su un vecchio quaderno ingiallito dal tempo; gesti insegnati e ripetuti,
consuetudini che ritroviamo nelle nostre vite, ma che arrivano dalle generazioni
precedenti. Siamo ciò che cuciniamo prima ancora di ciò che mangiamo ed è
tramandando ricette che diventiamo immortali. [Rimedio] È la ricetta per chi
desidera mantenere vive le proprie radici.
Da dove proviene quel profumo meraviglioso e familiare di molti funghi, che ci fa
pensare al sottobosco? Dall’1-otten-3-olo, un composto dal nome bizzarro.
Perché non utilizzarlo in cucina, come una spezia? E perché non servirci anche
del sotolone, con il suo profumo di curry, fieno greco e vin jaune? Hervé This ci
conduce alle frontiere di una nuova rivoluzione culinaria. Nelle nostre dispense
nuove spezie si aggiungeranno a quelle tradizionali; i cuochi del XXI secolo
impareranno ad affiancare composti chimici puri, a legarli come fa un
compositore con le note musicali, per creare ricette dai sapori inediti. Non si
tratta solo di una curiosità scientifica: in un mondo sempre più affollato, la cucina
nota a nota potrà contribuire a limitare gli sprechi alimentari creando piatti nuovi,
economici e sicuri. Quindi frutta, verdura, carne e pesce cederanno il passo a
una cucina «chimica», a pietanze in pillole? Il dibattito è aperto, ma Hervé This ci
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rassicura: «Nell’arte non esiste la sostituzione, ma solo l’aggiunta e
l’ampliamento delle scelte». Come l’uso del sintetizzatore in musica non ha reso
obsoleto il violino, così la cucina nota a nota sarà una «forma artistica in più», una
«grande avventura» che permetterà di costruire un «nuovo modo di cucinare e di
mangiare».
Il volume si pone l’obiettivo di scoprire, affrontare e analizzare un tema, l’ultima creatività, che
la psicologia, le neuroscienze e la medicina non hanno mai pienamente esaminato. L’ultima
creatività rappresenta la forza dello spirito innovativo, la tendenza a cogliere quanto
l’esistenza propone, fino al termine: verso la conclusione della vita può mantenersi attiva la
fantasia, non nel significato di evasione allegorica da una realtà che talora appare avversa, ma
in quello di ricerca della verità narrativa e della sua realizzazione. Questo argomento può
suscitare e incontrare interesse o curiosità presso studenti, ricercatori, professionisti della
salute e tutti coloro che riconoscono nello svolgersi della vecchiaia un’opportunità di
apprendimento, crescita e riscoperta di qualità e risorse. Il testo si colloca in uno spazio nuovo
della ricerca sulla creatività, approfondendone il ruolo e il significato più profondo e forse
anche quello più vero.
Un libro di cucina dedicato a tutte le persone con disabilità intellettiva che vogliono diventare
dei veri e propri chef. Il manuale presenta nel dettaglio tutti gli utensili necessari per cucinare,
spiega come fare una lista della spesa e come costruire un menù, fornisce pratici consigli su
come cuocere la pasta e il riso e propone una serie di "ricette facili", per i principianti, e "ricette
difficili", per chi si sa già muovere tra i fornelli e vuole cimentarsi nella preparazione di
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manicaretti per autentici gourmet. (Alice).
Le ricette di questo libro sono state scelte e adattate per poter rendere i bambini più autonomi
possibile nella loro realizzazione. Preparare i pasti è un'attività divertente e formativa nella
quale i bambini possono esercitare la loro manualità, divertirsi a sperimentare, acquisire fiducia
nelle loro capacità e condividere dei bei momenti in famiglia. Gli ingredienti proposti in questo
libro sono semplici, sani, facilmente reperibili e normalmente amati dai bambini. Le ricette sono
tutte vegetariane ed ognuna si presta a personalizzazioni. Potete consultare i suggerimenti
nelle schede degli ingredienti, per fare le modifiche che desiderate nel caso in cui alcuni
ingredienti non siano graditi o i vostri bambini desiderino sperimentare nuovi abbinamenti per
avere delle ricette sempre diverse. Intervallate tra le ricette sono state inserite delle pagine di
giochi per rendere questo libro ancora più divertente e coinvolgente. Il linguaggio usato è di
tipo visivo e sequenziale con foto e disegni per aiutare i bambini, anche i più piccoli, a
riconoscere gli ingredienti e ad eseguire le realizzazioni il più possibile in autonomia. Questo
libro è adatto per bambini a partire dai 4 anni.
Quasi tutti giocano secondo le regole. Ma Gavin e Liz non sono come gli altri... Vincere a ogni
costo. Questo è sempre stato il mantra dell’agente sportivo Liz Darnell. Ora ha tirato le cose
troppo per le lunghe e rischia di perdere il cliente più importante: il giocatore professionista di
baseball Gavin Riley. Liz sa che avrà bisogno di alcuni inning extra per riconquistarlo e che
potrebbe non essere facile, perché ha una cotta per lui da quando l’ha visto per la prima volta.
Eppure l’attrazione sembra reciproca. Gavin infatti è sul punto di cedere... soprattutto quando
Liz si offre come parte dell’accordo. Ma per rendere più eccitante la sfida, decide di lanciarle
una palla curva per vedere cosa è disposta a fare pur di tenerlo come cliente. E quando
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l’amore all’improvviso entra in campo, né Liz né Gavin sono pronti per lo schema di gioco più
importante e coinvolgente.
Il libro della vincitrice della seconda edizione di Masterchef

"Amo sperimentare partendo da un sapore, un odore, un gesto, un ricordo. La
mia cucina trae spunto dalla libertà degli accostamenti e dalla valorizzazione
delle materie prime: poche, di alta qualità e sempre riconoscibili al palato." Chef
stellato, punto di riferimento per la cucina italiana e straniera, protagonista di
programmi di grandissimo successo televisivo, Antonino Cannavacciuolo unisce
all'innegabile carisma un intuito straordinario nel coniugare tradizione e
innovazione. Il suo percorso da Vico Equense, dove è nato, all'apprendistato
nelle brigate di alberghi e ristoranti, dall'esperienza all'estero con grandi chef fino
a Villa Crespi, sul lago d'Orta, dove conquista due stelle Michelin, è solo una
parte di una avventura che riserva continue sorprese. I suoi piatti nascono
dall'incontro tra la memoria dell'infanzia, la cucina partenopea - in particolare il
pesce - e la tradizione gastronomica piemontese. Questo libro racconta la sua
passione e il suo istinto creativo, da quando ragazzino iniziava la giornata
addentando in cucina un panino imbottito di ragù napoletano, fino al
riconoscimento internazionale di oggi come uno degli chef più talentuosi d'Italia.
E quando parla di cucina la sua è una parola autorevole, ricca di umanità ma
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soprattutto profondamente innamorata. - Nuova edizione Un pratico manuale da tenere sempre a portata di mano per imparare a
trasformare un pranzo in famiglia, una merenda con i bambini, una cena con gli
amici e tutte le feste dell'anno in un momento di gioia per gli occhi e il palato.
Sperimentate i primi e secondi sfiziosi, originali e tipici della nostra tradizione,
oppure i dolci per super golosi (ma ce ne sono anche per chi sta attento alla
linea) e i piatti per vegetariani e celiaci. Queste pagine raccolgono oltre 60 ricette
illustrate, accompagnate dai consigli dei tutor di Detto Fatto e impreziosite dalle
chicche di Caterina Balivo e della sua famiglia. Per una tavola che non smette
mai di stupire!
In questo libro ho raccolto ricette, trucchi e segreti annotati giorno dopo giorno,
mettendo insieme ricordi, sapori di un tempo e nuove idee. Lo dedico a voi, care
lettrici, con l’augurio che vi aiuti a portare in tavola l’inconfondibile calore della
cucina di casa.
Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti. Una guida astrologica con consigli
enogastronomici, psicologici, grafologici, cine-letterari e di home décor.
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