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L'amore per una squadra è una cosa totalmente illogica.
Cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, cambiano i
presidenti. Restano due colori, ricordi intensi, serate
sospese davanti a un televisore, lunghi pomeriggi allo
stadio, ritorni a casa silenziosi, gioie fulminanti. E cento
anni di Inter da festeggiare, in questa edizione speciale.
Tornano Interismi, Altri interismi e Tripli interismi!, con
una nuova introduzione, ''La lunga marcia neroazzurra'',
e un'appendice, ''100 piccoli interismi''. Insomma, un
secolo di eroismi, follie, curiosità; e scivoloni, miraggi,
tentazioni di mollare tutto. Ma non abbiamo mollato.
Se vi piace coltivare lo spirito, se non avete deciso di
punirvi restando astemi, se credete che non guasti
sapere cosa bere, se pensate che l'alcool non è mai
terapeutico ma senza andrebbe peggio, o anche solo se
vi va di leggere un libro sofisticato, divertente e allegro,
allora queste pagine sono perfette per voi.
1849?10?3?,?????????·??·??????????????????,???????
?????????????,???????????·????????????????......
Un libro difficilissimo da definire, al tempo stesso
un'educazione sentimentale, una guida molto d'autore al drink
come stile di vita (e come vita di stile), un corso di civiltà del
bere, un'autobiografia mascherata (e anche un po'
smascherata) e una piccola ricerca del tempo perduto.
Antonio D'Orrico, "Sette - Corriere della Sera" Sapo Matteucci
è molto probabilmente l'inventore di un nuovo genere
letterario a sfondo eno-gastronomico: nessuno come lui,
finora, ha saputo descrivere il piacere non solo materiale ma
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spirituale della cucina e del bere, attraverso cui filtra il proprio
gusto e la propria avventura umana. Giovanni Russo,
"Corriere della Sera" Ingredienti: 1?4 di guida al bere, 1?4 di
educazione sentimentale, 1?4 di autobiografia, 1?4 di storia,
aneddotica e civiltà del bere. Miscelare tutto con arguzia e
leggerezza. Una volta servito, il cocktail vi sorprenderà per il
riuscitissimo amalgama di ritmo, garbo e humour. E si
avvertirà ancora una volta la consapevolezza che l'alcol, più
che al fegato, sia capace di parlare al cuore. Enrico Remmert,
"Tuttolibri"
????,???????????,??“????”?“????”??????????????????????
??,??????,???????????????,?????????????????????.
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??????????????????????????????????,???????????
?????????????????????????????????????????????
???,????????,??????,????.
Non c’è barman al mondo che non abbia guardato a
questo libro di Jerry Thomas come alla “Bibbia” dei
drink. La maggior parte delle ricette è rimasta
invariata, e comunque a queste si ispirano le
successive, modificate in ragione dei tempi, degli
ingredienti, della creatività. Ma soprattutto è vivo lo
spirito di Thomas: “Un drink eccellente lo si cava
solo da materiali eccellenti”. Nessun risparmio,
dunque. Con la competenza del chimico, del
farmacista e del produttore di alcolici, lo svizzero
Christian Schultz aggiunge poi altre ricette per la
confezione di liquori, cordiali e sciroppi. Nelle
postfazioni Roberto Mussapi ci mette la letteratura o,
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per meglio dire, la poesia; Allan Bay, la riflessione
storica sulla “Bibbia” di Thomas.
?????????????????????,??????,?????????????????
????????????????,????????????????
The author of the classic and rich French gourmet
encyclopedia is hailed by Penguin Publishing as the gourmet
adventurer before Anthony Bourdain. The first classic French
gourmet legend uses oil to deconstruct French gourmet food.
Food Adventure needs someone to lead, a philosopher and a
talented foodie guide, so that diners can understand the rarity
of the noble dishes that await him during the journey. This is
the author, Waverly Root, in this compact and rich French
gastronomy book to highlight the focus.
?????????????;????????;?????,??????????????,???????????
??????????????????,?????“???”??????????,??????????????
?????
????????????????????,??????????????????????????????,??
????????????????,?????????????????,??????,????????????
??????,?????????????????.......

I 77 cocktail mondiali riconosciuti dall'International
Bartenders Association. Before Dinner Cocktail,
After Dinner Cocktail, All Day Cocktail, Sparkling
Cocktail, Hot Drink e Long Drink suddivisi nelle tre
grandi categorie: - The Unforgettables:
dall'Alexander al White Lady, gli indimenticabili; i
cockatil che saranno per sempre un punto fermo
nelle liste IBA; - Contemporary Classics: dal Bellini al
Tequila Sunrise; cocktail già affermati, tanto da
essere considerati i nuovi classici; - New Era Drinks:
dal Barracuda al Yellow Bird; i nuovi drink, pronti a
diventare i classici di domani.
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